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I programmi CSi in Italia e all’estero
mettono a vostra disposizione la somma
di oltre quarant’anni di ricerca e di
attività professionale illustre.
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programmi accettati senza riserve da
amministrazioni e compagnie assicurative.
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PONTE SAN FRANCESCO DI PAOLA,
COSENZA (ITALIA)

Il nuovo ponte, la cui antenna è attualmente la più alta d’Europa, è situato nella zona sud-est della
città e porta la prestigiosa firma di Santiago Calatrava.

DISPOSITIVI ANTISISMICI E APPOGGI

STRALLI

Lo schema di vincolo prevede appoggi a disco elastomerico
confinato di tipo standard su pila est e di tipo combinato con
dispositivi isteretici di tipo meccanico a comportamento
elasto-plastico in direzione trasversale su pila ovest (antenna).
Tutta l’azione longitudinale (sismica e non sismica) è affidata ai dispositivi posti su pila ovest (antenna).
Le azioni trasversali sono state invece ripartite su entrambe
le pile, con l’unica eccezione che su pila ovest gli appoggi
consentono un controllo delle forze entranti nella struttura
attraverso soglie elastiche opportunamente definite in
funzione delle resistenze delle sottostrutture.

Progettazione, fornitura ed installazione degli stralli di
ammarro tangenti l’antenna.
Lunghi 90 metri, i cavi sono costituiti da un fascio di 169
trefoli, la dimensione massima ad oggi raggiunta della
gamma prodotti TSR.
La complessità dell’opera ed i vincoli imposti dalle fasi di
varo del ponte hanno richiesto un’accurata progettazione
dei metodi e dei sistemi di pre-assemblaggio delle guaine
oltre che degli ancoraggi posti in sommità dell’antenna,
consentendo di automatizzare le delicate fasi di installazione dei trefoli e dei componenti accessori del sistema ed
evitando al contempo lo svolgimento di lavori in quota.

TECNOLOGIA INSTALLATA:

TECNOLOGIA INSTALLATA:

Pila Ovest / n.2 TP-EPD di tipo combinato con appoggio a
disco elastomerico confinato (TP, carico verticale = 60.200 kN, carico
longitudinale = 20.250 kN), integrato con un dispositivo di tipo
elasto-plastico dipendente dallo spostamento (TEPD, carico

n.2 stralli di ammarro tipo TSR composti da un fascio di 169
trefoli;
lunghezza totale: 90 m cadauno

trasv. max = 3.300 kN, spostamento plastico di progetto = 115 mm)

Pila Est / n.1 appoggi POT guidato (carico vert. = 19.500 kN, carico
trasversale = 5900 kN, spostamento long. = +-85mm)

n.1 appoggi POT multidirezionale (carico vert. = 19.500 kN, spostamento long. = +-85mm e trasversale = +-20mm)

Pila Est Retro Trave / n.2 appoggi POT multidirezionali

(carico

vert. = 6.500 kN e spostamento long. = +-90mm)

STRUCTURAL ENGINEERING
AND POST TENSIONING SYSTEMS
tensainternational.com
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L’eccellenza
FEM
accessibile.
Nativo Non-Lineare
www.hsh.info
Nessun limite pratico nel calcolo strutturale agli elementi finiti

PER L’INGEGNERIA E PER L’INDUSTRIA

Foto ©Copyright 2016 Stubaier Gletscherbahnen

CABINOVIA TRIFUNE “EISGRATBAHN” A STUBAI
PROGETTATA E COSTRUITA DA LEITNER ROPEWAYS

L’impianto, entrato in funzione il 22.10.2016, è il più lungo impianto trifune nelle Alpi. Presta servizio tutto l’anno, posizionandosi ai massimi livelli quanto
a portata, economia di esercizio ed ecosostenibilità. Da un punto di vista tecnologico, siamo di fronte a una vera e propria nuova generazione di impianti. Si
tratta della prima cabinovia 3S al mondo, realizzata in due sezioni ed allestita con un innovativo azionamento diretto. Lunghezza inclinata: 4.092 m Dislivello: 1.137 m - Portata: 3.000 persone/ora - Potenza: 2x 530 kw - Numero di veicoli: 48. - Testo completo in www.hsh.info/leitner2016.htm
Foto, testo e immagine del modello di calcolo per gentile concessione Leitner Ropeways

Distributore esclusivo
per l’Italia del codice
di calcolo Straus7

HSH srl - Tel. 049 663888
Fax 049 8758747
www.hsh.info - straus7@hsh.info
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TIPO G

,QIRUPD]LRQH
WHFQLFDHSURJHWWXDOH

Linea automatica di foratura e taglio termico a CNC per
la miere di grandi dimensioni

(IIPHTVJYLH[V\UZPZ[LTH
KPPUMVYTHaPVULNSVIHSL
WLYNSPHWWHZZPVUH[P
KPPUNLNULYPH
/DOLQHD7,32*qODQXRYDIDPLJOLDGLPDFFKLQH)LFHSFKHSHUPHWWHGL
HIIHWWXDUHRSHUD]LRQLGLIRUDWXUDIUHVDWXUDHWDJOLRWHUPLFRSHUODPLHUHGL
JUDQGL GLPHQVLRQL ¿QR D XQD ODUJKH]]D GL  PP HTXLSDJJLDWD FRQ
SLQ]H ODWHUDOL SHU OD PRYLPHQWD]LRQH GHO PDWHULDOH H VLVWHPD GL VFDULFR
SH]]LDXWRPDWLFR
/D QXRYD7,32 * SXz HVVHUH FRQ¿JXUDWD FRQ ¿QR D  XQLWj GL IRUDWXUD
RJQXQDGHOOHTXDOLSUHGLVSRVWDDULFHYHUHXQFDPELRXWHQVLOLDXWRPDWLFRD
SRVL]LRQLSHUWHVWD
*UD]LH DJOL DVVL DXVLOLDUL OD OLQHD SHUPHWWH GL PDQWHQHUH LO PDWHULDOH LQ
SRVL]LRQHHSRUWDUHDWHUPLQHOHRSHUD]LRQLQHOO¶DUHDGLODYRURGHJOLDVVL
FKHDUULYD¿QRDGXQPDVVLPRGLPPJDUDQWHQGRSUHVWD]LRQLGLODYRUR
GLDOWROLYHOOR
2OWUH DOOH WHVWH GL IRUDWXUD OD 7,32 * SXz HVVHUH HTXLSDJJLDWD FRQ XQ
PDVVLPRGLWRUFHSODVPD GULWWHREHYHO HFRQXQPDVVLPRGLFDQQHOOL
RVVLWDJOLR

05.,506u\UH;LZ[H[H[LJUPJHJOLUHZJLKHSSH]V
SVU[nKPYPZWVUKLYLHSSLLZPNLUaLKPPUMVYTHaPVULL
HNNPVYUHTLU[V[LJUPJVULSZL[[VYLKLSSLJVZ[Y\aPVUP
0S J\VYL KLS ZPZ[LTH KP PUMVYTHaPVUL u PS WVY[HSL!
^^^PUNLUPV^LIP[PU[LNYH[VKH\U4HNHaPULKPNP
[HSLLJHY[HJLV\UH5L^ZSL[[LY[LTH[PJHKPHWWYV
MVUKPTLU[VL\U»HYLH]PKLV
0STV[VYLKP05.,506uSHKPMM\ZPVULKLSSLJVUVZJLU
aL[LJUPJOLWLYX\LZ[VOHW\U[H[VZ\SSHW\IISPJH
aPVULKPHY[PJVSP[LJUPJPKPHWWYVMVUKPTLU[VLUVU
ZVSVZ\SSLUL^ZKLSZL[[VYL
6NNP 05.,506 JVU[H Z\ \UH IHUJH KH[P KP VS[YL
 HY[PJVSP [\[[P KPZWVUPIPSP NYH[\P[HTLU[L Z\S
WVY[HSL

21045 Gazzada Schianno
Varese - Italy - Via Matteotti, 21
Tel. +39 0332 876111 - Fax +39 0332 462459
(PDLO¿FHS#¿FHSLWZZZ¿FHSJURXSFRP

EDITORIALE

LA PROGETTAZIONE
TRA PASSATO E PRESENTE

Ing. Michele Capè
Amministratore unico
Studio Capé Ingegneria srl
Milano

L’evoluzione degli strumenti a disposizione del progettista strutturale e l’avvento del BIM hanno
di fatto cambiato l’approccio alla progettazione concettuale rispetto a quella dei nostri padri e dei
nostri nonni ingegneri. L’entusiasmo per tale veloce cambiamento deve essere però accompagnato
dalla consapevolezza dei rischi ad esso associati.
Pur essendo un fautore del BIM, inteso come mezzo migliore possibile per la condivisione delle informazioni in fase di progettazione, per una corretta esecuzione dell’opera progettata con riduzione
significativa dell’errore umano e per una efficiente gestione dell’opera finita, ritengo che, come in
tutti i grandi cambiamenti che hanno caratterizzato la storia, sia saggio e prudente guardare al
passato per integrare il meglio ricevuto in eredità con il meglio che i mezzi del presente ci consentono di fare.
Come è stato ben codificato in gran parte dei Paesi nel mondo, fra cui anche l’Italia con l’approvazione della norma UNI 11337, i modelli che contengono le informazioni geometriche e non geometriche relative al progetto evolvono, secondo la scala dei “Livelli di Dettaglio” (LOD), dalle prime fasi
della progettazione di massima fino alla progettazione costruttiva e agli as-built.
La scheda qui sotto riportata, presa dalla norma UNI citata, esemplifica tale processo.

Il rischio è che anche il processo di progettazione concettuale segua gli stessi passi dei LOD di sviluppo dei modelli, portando il progettista ad occuparsi solo della macro scala nelle fasi preliminari,
lasciando la micro scala e i dettagli costruttivi alla fine, se non addirittura alla fase di progettazione
costruttiva svolta dal General Contractor.
Ritengo infatti che la concezione del progetto e della forma architettonica dovrebbero partire dal
dettaglio strutturale che non è un «dettaglio» nel senso comune di «poco importante» ma che è e
deve rimanere il cardine del progetto.
Il concept strutturale deve partire dallo studio dei particolari, includendo ciò che riguarda il sistema
costruttivo, le tecniche di montaggio, le fasi realizzative, ecc.
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Tali scelte devono essere ben ponderate e basate sullo studio di ipotesi diverse di cui valutare pro e contro.
In questo sta il valore aggiunto della progettazione strutturale, per nulla in contrasto con lo sviluppo del BIM quale metodo di condivisione delle scelte progettuali.
L’approccio BIM, di per sé estremamente efficiente e valido, non deve infatti invertire le priorità nel processo di ideazione del progetto.
L’aggiunta di dettagli in un modello strutturale che da estremamente povero diventa estremamente ricco di informazioni non può e
non deve diventare un processo di progettazione inverso in cui le vere scelte si fanno alla fine. Purtroppo in molti casi questo avviene
e l’atto creativo del progettista si tramuta in un «buona la prima, tanto poi si vedrà…» Quando ciò avviene, il valore aggiunto della
progettazione strutturale è praticamente nullo.
Credo che le immagini di questo editoriale possano ben rappresentare il concetto di “dettaglio” che guida e governa il progetto e che
necessariamente deve essere studiato nelle fasi di ideazione del concept strutturale e architettonico. Le immagini sono tratte dalla
raccolta di opere dell’Ing. Aldo Favini, la cui influenza è stata fondamentale per l’ingegneria italiana e dalle cui opere vale la pena
prendere utili spunti per il futuro.

Tornando a tempi più recenti, e all’ambito delle costruzioni metalliche, sono diversi gli esempi di “dettagli” che hanno
fatto la differenza.
Mi piace ricordare la recente esperienza personale del Palazzo Italia di Expo 2015 dove il dettaglio di connessione fra le aste delle
reticolari di facciata ha di fatto consentito il montaggio della struttura nei tempi previsti.

Sempre nell’ambito dei Palazzo Italia è molto significativa la struttura metallica di supporto dei pannelli di rivestimento, progettata per
consentire le tolleranze di posa della stessa e tutte le necessarie regolazioni in fase di allineamento dei pannelli.

Da qui nasce l’invito a tutti noi ingegneri strutturisti a riprenderci il ruolo che ci spetta, con gli oneri e gli onori che tale ruolo comporta, senza agevolare una tendenza oggi più che mai evidente a ridurre il ruolo dell’ingegnere ad un semplice esecutore di procedure
preimpostate o addirittura a mero utilizzatore di software, senza più quelle competenze trasversali di “saper fare” che hanno reso
grande l’ingegneria italiana nel mondo.

Ing. Michele Capè
Amministratore unico Studio Capè Ingegneria Srl - Milano
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EDITORIALE

SALUTI, BILANCI,
PROGETTI E SINERGIE…

Mario de Miranda
Presidente C. T. A. 2016-2017

Cari Lettori,
nel concludere il mandato affidatomi alla Presidenza del CTA, editore di Costruzioni Metalliche, desidero trarre qualche breve conclusione e tracciare un rapido bilancio di questo
biennio, prendendo spunto da due concetti, ormai familiari e per me importanti, e che
spesso abbiamo invocato e auspicato: Sinergia e Cultura del Progetto.
La Sinergia, in senso stretto, etimologico, è semplice cooperazione: agire insieme. Ma si è
visto, dalla sociologia alla biologia, che la cooperazione crea sempre risultati che superano
la somma dei singoli contributi. Deve però essere vera cooperazione, ossia coordinata e per
un fine comune, e non semplice affiancamento.
Nel settore delle Costruzioni Metalliche il CTA ha di questa sinergia la sua ragione d’essere,
costituendo l’ormai tradizionale punto d’incontro tra le realtà Universitarie, Industriali e
Professionali che si occupano di costruzioni e di acciaio. Ne abbiamo discusso in un Convegno, a Milano, all’inizio del mio mandato ed abbiamo riconosciuto che se la Ricerca ri-

ceve da Industria e Professione un feedback sugli sviluppi in corso ed un input su indirizzi
e argomenti di maggiore interesse, può trasmettere output più efficaci. Che se l’Industria
trasmette alla Professione le informazioni sulle tecniche di fabbricazione e sugli standard
produttivi più efficienti, i progettisti produrranno progetti ancor più adeguati, economici e di più fluida realizzabilità.
Che se la Professione dialoga con gli autori delle ricerche e con gli estensori delle Normative ne risulteranno ricerche
maggiormente orientate a risultati fruibili e normative di più agevole applicabilità. Alla fine questa cooperazione può
produrre ricerche più efficaci, eventualmente finanziate anche dal mondo dell’Industria, progetti migliori, costruzioni di
elevata qualità ed economia, e quindi vantaggi per l’intera società; di conseguenza migliore reputazione della costruzione
metallica, sua maggiore conoscenza e divulgazione e quindi un mercato più ampio. Ossia ricadute positive anche per gli
operatori economici.
La Cultura del Progetto rappresenta la conoscenza e l’assimilazione delle ragioni che portano al convincimento che il
Progetto sia al centro del processo costruttivo, e che il Progetto sia prerequisito per una costruzione di buona esecuzione
e di soddisfacente risultato, anche economico, per tutti i soggetti coinvolti. Un buon progetto, anche nelle costruzioni in
acciaio, richiede conoscenze e competenze che l’Università forma solo in parte.
L’importante attività di formazione e confronto tecnico che il CTA svolge va in questa direzione: mettere a disposizione
dell’ingegnere progettista strumenti interdisciplinari ed aggiornati, di teoria, tecnica, metallurgia, fabbricazione, montaggio, per consentirgli di realizzare progetti dotati di completezza e fattibilità, oltre che di innovazione e ingegno.
Sono solo alcuni esempi di un auspicio e di una volontà che in questo biennio abbiamo voluto concretizzare con i workshop di Vicenza, interagendo con la realtà di una Carpenteria; di Genova, scoprendo la stimolante innovazione che si
sta sviluppando in Saldatura; a Brescia, visitando la realtà della produzione dell’Acciaio; a Udine, confrontandoci con le
procedure di progetto pratico; ed infine ancora a Milano, entrando nel poco esplorato ma promettente settore della costruzione residenziale in strutture leggere in acciaio.
Lo abbiamo voluto concretizzare, certamente, con l’evento di Venezia, naturale punto d’incontro, nel quale il lavoro comune ed il confronto ancor più facilmente diventano vera sinergia. E con questa Rivista, Costruzioni Metalliche, e con il
nostro Sito.
Auspico, e ne sono certo, che tutto questo continui e si sviluppi, e desidero con l’occasione, oltre a salutare i lettori di Costruzioni Metalliche, ringraziare tutti i Soci ed i Membri del Consiglio Direttivo del CTA che hanno reso possibile la realizzazione delle attività svolte, e mi hanno riservato l’onore e il privilegio di presiedere in questi anni la nostra Associazione.

Mario de Miranda
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EDITORIALE

1949, INIZIO DI
UN’AVVENTURA…

Cominciò all’inizio del 1949: l’associazione fra i Costruttori in Acciaio Italiani (ACAI) sentì
il bisogno di far conoscere al vasto mondo della Costruzione “l’importanza e la complessità
dei problemi inerenti alle costruzioni metalliche”. E così nacque una rivista di poche pagine:
32 in tutto più le quattro pagine di copertina (purtroppo non rintracciabili): Costruzioni
Metalliche.
Gli articoli di quel primo numero furono 4, uno dei quali scritto dal Direttore della Rivista,
Fausto Masi, a quel tempo l’ingegnere progettista di strutture in acciaio più famoso in Italia,
autore di opere importanti tra le quali la Stazione Centrale Ferroviaria di Milano, costruita
nel 1931 dalla Società Nazionale Officine di Savigliano. Il suo articolo fu un reportage sullo
stato della Costruzione Metallica negli Stati Uniti a seguito di un viaggio compiuto l’anno
prima e generosamente sostenuto dalla Finsider. Era un tema molto importante in quei tempi, con l’industria impegnata nella ricostruzione del paese uscito distrutto dal secondo conflitto mondiale. Venivano mostrate, in sette pagine ricche di fotografie, le apparecchiature
utilizzate per l’automazione dei processi produttivi: il taglio, le saldature e gli assiemaggi.
Degli altri tre articoli uno, a cura di Alberto Cavallari Murat, docente a Torino, trattava
l’acciaio dal punto di vista architettonico: l’acciaio attraeva particolarmente i progettisti
architettonici, sia per le ampie libertà espressive che dava, sia per la bellezza intrinseca delle
strutture, così semplici e vive nel dettaglio dei nodi.
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I rimanenti due articoli trattavano realizzazioni recenti: Aldo Turci parlava di un attraversamento di un alveo a Livorno per il nuovo acquedotto cittadino, precedentemente fatto
saltare in aria dai tedeschi in fuga, mentre Giuseppe Banchieri illustrava un grande cavalletto per blondins costruito da un’altra grande ditta italiana, la Ceretti e Tanfani di Milano.
Nel numero successivo compariva un primo articolo scientifico a cura di Sandro dei Poli,
giovane docente del Politecnico di Milano e futuro titolare della Cattedra di Tecnica delle
Costruzioni nello stesso Ateneo: trattava il dimensionamento delle pareti cilindriche compresse secondo la generatrice. C’era pure un altro articolo che coraggiosamente proponeva
un nomogramma per il calcolo delle aste caricate di punta, a cura di Enzo Cambi.
Il numero di pagine via via aumentò dalle iniziali 32, così come la presenza degli inserzionisti che vedevano nella rivista il veicolo migliore per farsi conoscere. La rivista si dotò di
un Comitato di patronato che era formato dai più bei nomi dell’Università di quegli anni:
Giuseppe Albenga di Torino, Odone Belluzzi di Bologna, Letterio Donato di Pisa.
Riandando a quei tempi, colpiscono alcune cose curiose: nel 1947 la produzione di acciaio europea era di 31,4 milioni di tonnellate (anteguerra si era intorno ai 55 milioni), però
si prevedeva di raggiungere entro pochi anni e cioè negli anni 1952-53, una produzione
intorno a 53 milioni. E l’Italia? L’Italia massacrata produceva nel ’47 meno di due milioni
di tonnellate! Ma la ricostruzione era ormai ripartita e si sarebbero raggiunti negli anni
successivi valori di produzione intorno ai 30 milioni di tonnellate di acciaio.
Un’altra considerazione: si legge sul primo numero del ’49, che tra gli argomenti che si dibattevano in Europa nell’immediato dopoguerra, c’era anche quello delle case prefabbricate.
Si leggeva infatti: “… le case prefabbricate hanno avuto un grande sviluppo, specialmente in
Francia. Oltre alla rapidità, presentano altri sensibili vantaggi: economia di mano d’opera
sia in officina per la lavorazione in serie, sia in cantiere; con l’aumento della produzione si
ha anche una diminuzione nei prezzi di costo; economia di peso mentre nella costruzione
tradizionale si conta su 40 t per abitante nei fabbricati a sei piani, la costruzione ad elementi prefabbricati consente un’economia fino ai 9/10; miglioramento nella qualità. Nei tipi
di case prefabbricate francesi può considerarsi risolto il problema dell’ossatura: in profilati
normali, in lamiere piegate o in tubi; rimane da perfezionare lo studio dei rivestimenti…”
Negli anni successivi molti paesi europei avrebbero spinto a fondo la ricerca nel settore
delle costruzioni prefabbricate o a secco. Ma non il nostro: da noi purtroppo c’è un parco di
costruzioni che vede il 57% di edifici realizzati in muratura, il 30% in cemento armato e la
restante parte del 13% in edifici realizzati con altri materiali. L’acciaio, in questa classifica
regge il fanalino di coda. Negli altri paesi europei invece, specie al Nord, le proporzioni
sono invertite e l’acciaio è il materiale più comunemente utilizzato per le strutture degli
edifici.
Costruzioni Metalliche, assieme al CTA che ne è il proprietario, vuol dare il suo contributo
per sensibilizzare chi progetta, chi costruisce e chi poi va ad abitare gli edifici, all’impiego
di costruzioni prefabbricate a secco con struttura in acciaio. Tra le altre iniziative, si è
svolto lo scorso 18 gennaio al Politecnico di Milano un seminario sull’argomento, organizzato insieme a EdicomEventi e COGI, che ha visto la presenza di circa 200 persone. Su
questo argomento, e sull’impiego in generale dell’acciaio nelle costruzioni, abbiamo bisogno di uno scatto di coraggio come quello dei nostri nonni che 70 anni fa si sono buttati
in quest’avventura…
Abbiamo in mente diverse cose per celebrare questi settant’anni di Costruzioni Metalliche
(e non dimentichiamoci dei 50 anni del Collegio dei Tecnici dell’acciaio appena trascorsi):
ne faremo molte di più con i vostri preziosi suggerimenti.

La Redazione
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QUALI SONO I MATERIALI
più adatti per migliorare la resistenza sismica
di edifici esistenti?
Il nostro Paese ha un
patrimonio edilizio
composto da edifici
di interesse storicoartistico e da edifici
residenziali, realizzati nel passato, che
non sono dotati di
sufficiente resistenza al sisma, come le
cronache dei terremoti avvenuti negli
ultimi decenni tristemente ricordano.
Sarebbe quindi certamente strategico
per il nostro Paese
mettere in cantiere
interventi di adeguamento o almeno
di miglioramento sismico che riguardino
tale patrimonio.
Si tratta di interventi certamente impegnativi, ma che miglioreranno con altrettanta certezza la “qualità di vita” del nostro Paese, diminuendo drasticamente il rischio di perdite
di vite umane e di danni economici ingenti in seguito ai frequenti eventi sismici. Occorre
quindi individuare le soluzioni ed i materiali più adatti, cioè più efficienti e meno costosi,
da impiegare.
Con queste premesse, ospitiamo in questo numero di Costruzioni Metalliche un dettagliato
e preciso intervento del prof. Federico Mazzolani e collaboratori, che ci mostra come, nel
caso di edifici con ossatura in c.a. non progettati per sostenere azioni sismiche, il miglioramento sismico realizzato con controventi in acciaio a instabilità impedita (BRB) risulti
più efficace ed economico di quello ottenuto con l’impiego di fibre di carbonio (C-FRP).
L’articolo del prof. Mazzolani vuole essere l’occasione per aprire un dibattito sull’argomento, rivolto non solo a chi si occupa di acciaio ma anche a chi si occupa di altri materiali e soluzioni per l’adeguamento sismico: chiunque vorrà discutere su questo importantissimo tema avrà spazio sulla nostra rivista e sul sito del CTA. Ci diamo 6 mesi di tempo,
diciamo sino a settembre, per raccogliere i pareri che vorrete sottoporci: questo dibattito,
che riteniamo molto importante ed utile per indirizzare chi deve poi intervenire materialmente sul costruito, sarà la prima iniziativa per celebrare i 70 anni della nostra rivista.

La Redazione
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REALIZZAZIONI

TRE PONTI SOSPESI IN LUNIGIANA:
STADANO, MULAZZO E CASTAGNETOLI
THREE SUSPENSION BRIDGES IN TUSCANY:
STADANO, MULAZZO, AND CASTAGNETOLI
Mario de Miranda, Elena Gnecchi Ruscone
In Lunigiana, Toscana, sono stati recentemente completati tre ponti sospesi realizzati in sostituzione
di tre ponti distrutti dall’alluvione del 2011.
I nuovi ponti ora scavalcano i fiumi Magra, Mangiola e Teglia senza pile in alveo con luci centrali
di 139, 100 e 50 m ed hanno una caratteristica comune: sono ponti sospesi, ossia con sistema di
sospensione a catenaria, e sono quindi i primi ponti sospesi stradali in Italia.
Pur nella omogeneità della figura strutturale del ponte sospeso, gli schemi statici, tuttavia, sono
alquanto differenti nei tre ponti: due sono ancorati a terra, uno è autoancorato, uno è isolato
sismicamente, e due presentano, per varie ragioni, una sostanziale asimmetria.
La memoria illustra le caratteristiche dei tre progetti, le ragioni delle scelte tecniche e dei metodi
costruttivi progettati e realizzati.
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In Lunigiana, Tuscany, three new suspension bridges, which replace those destroyed during the 2011 flooding, are now
completed.
The bridges overpass the Magra, Mangiola and Teglia rivers, without piers in water, with main spans of 139, 100 and 50
m and have a common feature: they are suspension bridges, and are the first road bridges of this type in Italy.
Anyway the structural systems, even within the homogeneity of the same structural figure of suspension bridge, are very
different: two are earth-anchored, one is self-anchored, one is seismically isolated, two have strong asymmetry.
The article illustrates the design features of the three bridges, the reasons of the technical choices, the designed
construction methods.

1 INTRODUZIONE
Nel novembre del 2011 una violenta alluvione causò gravi danni in
Lunigiana, la parte occidentale della Toscana, adiacente alla Liguria.
Nei fiumi Magra, Mangiola e Teglia transitarono portate straordinarie, che causarono il crollo di tre ponti. La Regione Toscana
bandì una gara di progettazione internazionale per la scelta della
migliore soluzione tecnica e formale, e in questa gara risultarono
vincitori, nel luglio 2012, i progetti qui di seguito descritti.
Tali progetti furono poi sviluppati a livello definitivo ed esecutivo
dagli scriventi nel 2013, e dagli stessi seguiti nella loro realizzazione, che è avvenuta tra il 2015 e il 2017.
I tre ponti hanno una caratteristica comune: sono ponti sospesi,
ossia con sistema di sospensione a catenaria, e sono i primi ponti
sospesi stradali in Italia. L’omogeneità nella tipologia costruttiva è
stata una scelta orientata alla riconoscibilità dell’intervento come
unitario e coerente, come desiderato dall’Ente Appaltante, che voleva trasformare l’evento drammatico dell’alluvione in occasione
di rilancio e valorizzazione del territorio.
2 IMPOSTAZIONE UNITARIA E SCELTE TECNICHE DIFFERENZIATE
Si è voluto evidenziare, con la decisione di adottare un’unica figura tecnica, la unitarietà dei tre interventi, pur nelle declinazioni
differenziate che i temi specifici richiedevano. Gli schemi statici,
infatti, nella singola figura strutturale del ponte sospeso, sono
differenti nei tre ponti:
• due sono ancorati a terra, ed uno è autoancorato;
• il ponte di Stadano è previsto isolato sismicamente;
• tutti e tre presentano, ma in forme molto variate, significative
asimmetrie.
La scelta del ponte sospeso è derivata da diverse riflessioni, esigenze
e sensazioni.
Funzione e schemi statici
Innanzitutto la necessità di mantenere il piano stradale del ponte al
medesimo livello delle strade esistenti ad esso afferenti, e la contestuale necessità di mantenere un franco idraulico elevato rispetto
ad un livello di piena corrispondente a lunghi periodi di ritorno,
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e quindi anch’esso elevato, imponevano strutture a via inferiore,
ossia sostenute da una sovrastruttura: il sistema di funi nel nostro
caso, posta al di sopra dell’impalcato.
Col ponte sospeso, e soprattutto con le tecniche di costruzione
più avanti illustrate, si è ottenuta una struttura caratterizzata dai
seguenti vantaggi:
• un impalcato molto sottile;
• delle antenne di altezza contenuta, minori di quelle che avrebbe
richiesto un ponte strallato;
• l’assenza di pile in alveo durante la costruzione per i due maggiori tra i tre ponti, che ha consentito di evitare i rischi connessi
alle piene violente ed improvvise che caratterizzano questi corsi
d’acqua.
Forma e riferimenti storici
Inoltre, l’immagine “classica” del ponte sospeso, che ritrova la
sua storia nelle prime realizzazioni pedonali e carrabili del 1800,
alcune proprio in Toscana, ben si adattava ai luoghi interessati: in
particolare a Mulazzo, col suo borgo medioevale, il ponte sospeso
costituisce un ingresso al paese ben coerente con il carattere tradizionale dell’antico borgo lunigiano.
A Stadano, viceversa, il nuovo ponte rappresenta l’evoluzione
moderna, ma incorporando il medesimo funzionamento statico,
dell’antica teleferica che nel 1900, in assenza di un ponte stabile,
costituiva l’unico mezzo per il trasporto di cose e persone attraverso
il fiume Magra.
Ponte sospeso e ponte strallato
È interessante notare, a questo punto, che il ponte sospeso, tipicamente destinato a grandi luci o a strutture leggere e pedonali,
ha dimostrato con queste realizzazioni di poter costituire, in certe
condizioni e superando qualche non semplice problema costruttivo,
una valida alternativa al ponte strallato, in termini tecnici, formali
ed economici.
Omogeneità compositiva
I tre ponti, oltre alla condivisa figura tecnica, hanno anche

1

2

Fig. 1 - Pianta e vista del ponte di Stadano. Fig. 2 - Ponte di Stadano durante le prime fasi di montaggio dell’impalcato

caratteristiche progettuali e costruttive comuni, in particolare:
• Gli impalcati sono realizzati in acciaio con soletta in calcestruzzo, e sono costituiti da un cassone pentagonale e da una
serie di traverse con sezione a doppio T e profilo rastremato.
• Il sistema di sospensione è costituito da coppie di funi chiuse
per i cavi principali, e pendini in fune chiusa o in tondo ove
molto corti.
• Gli ancoraggi delle funi sono a perno sulle antenne e a cilindro
regolabile sugli ormeggi.
• Le antenne sono tipicamente in calcestruzzo, piene, con testa
d’ancoraggio in acciaio. A Mulazzo una coppia di antenne
è stata prevista in acciaio, con l’intento di differenziare e
articolare forme e materiali.
3 IL PONTE DI STADANO
Il ponte scavalca il fiume Magra con un impalcato sospeso a due
piloni distanti 180 m, ha una campata principale di 139 m, ed
attraversa la golena con campate da 40 e 20 m.
La lunghezza totale del ponte tra i due giunti esterni è di 300 m.
La struttura d’impalcato del ponte principale è metallica con
sistema di sospensione a funi.
Il viadotto in golena è realizzato in calcestruzzo armato con sistema
di costruzione tradizionale: getto in opera campata per campata.
3

L’antenna lato Sud, in riva sinistra, è un singolo pilone con
struttura in c.a. e sezione rettangolare, con speciale finitura
superficiale, ubicato posteriormente alla spalla, lasciando quindi
il necessario spazio per la curva della sede stradale.
L’antenna lato Nord, invece, è costituita da una coppia di fusti
in cemento armato con profilo prismatico e sezione rettangolare.
La finitura dei piloni, analoga nei tre interventi, tende a dare
al pilone stesso elementi di attrattività ed aumentarne al tempo
stesso la durevolezza. È articolata in tre decisioni progettuali:
• La forma prismatica dell’antenna viene parzialmente scolpita
con smussi e intagli accentuandone la snellezza;
• Alle superfici scolpite viene data una tessitura ruvida mediante l’uso di matrici elastiche;
• L’intera antenna è verniciata con ciclo ai fluorurati che ne
eleva la vita utile di decine di anni, e ne valorizza l’immagine.
Il sistema di sospensione prevede quindi una coppia di cavi
che partono uniti in corrispondenza dell’antenna lato Sud e
divergono verso la sommità dei piloni lato Nord, disegnando
un profilo spaziale essenziale e razionale in quanto generato
da principi di equilibrio statico e, al tempo stesso, di una certa
suggestione.
L’impalcato ha larghezza di 12 m e comprende due corsie stradali, due banchine, e due percorsi pedonali.

4

Fig. 3 - Ponte di Stadano durante le ultime fasi di montaggio dell’impalcato. Fig. 4 - Cavi principali e ancoraggio sull’antenna
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Fig. 5 - Vista aerea del ponte di Stadano ultimato. Fig. 6 - Vista del ponte dall’autostrada Parma - La Spezia, all’altezza di Aulla. Fig. 7 - Intradosso dell’impalcato:
trave a cassone pentagonale centrale e sequenza di traversi laterali. Fig. 8 - Ponte di Stadano dal letto del fiume Magra
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Scelte progettuali
Le scelte progettuali, intrecciate tra esigenze funzionali, sensibilità
formali e necessità statiche, sono state guidate da diversi criteri:
• Evitare di creare durante la costruzione ostacoli idraulici dell’alveo del fiume, come sarebbe accaduto con la creazione di pile
intermedie; ciò si traduce nella necessità di realizzare una luce
sull’alveo principale, nel caso di Stadano, superiore a 130 m, in
conformità alla richiesta dell’Ente Appaltante.
• Mantenere il livello di intradosso dei nuovi impalcati ad una
quota superiore di un metro e mezzo rispetto alla quota della
piena con periodo di ritorno di 200 anni. Tale condizione ha
portato all’esigenza di realizzare un impalcato sottile, di minimo
ingombro verticale, per poter raggiungere le due strade arginali
con pendenze compatibili con l’esercizio stradale.
• Progettare un intervento di dimensione e scala adeguate e correlate al contesto ambientale, soprattutto in ordine alle altezze
degli elementi strutturali verticali, ma anche in ordine alla snellezza e alla trasparenza degli elementi costruttivi.
• L’obiettivo di una coerente qualità formale, nel rispetto delle
varie esigenze funzionali ed economiche, è stato peraltro un
costante filo conduttore delle scelte progettuali.
Il ponte Stadano è il primo della triade di ponti, insieme a quelli
di Mulazzo e Castagnetoli, che costituiscono l’intervento di ricostruzione a seguito della alluvione del 2011 ed è stato inaugurato
e aperto al traffico nel luglio 2017.
Schemi statici
Il ponte, come accennato, è del tipo sospeso, ancorato a terra, su
tre luci.
La centrale è di 139 m e le laterali di 20 e 40 m, l’interasse delle
antenne è di 180 m.
L’impalcato è continuo sull’intera lunghezza di 199 m, ed è vincolato su pile e spalle con appoggi elastomerici ad alto smorzamento,
che elevando i periodi di oscillazione longitudinale, acquisiscono
il ruolo di isolatori.
In mezzeria l’impalcato è vincolato ai cavi principali mediante una
coppia di pendini inclinati che impedendo scorrimenti longitudinali
reciproci tra cavi e impalcato ne incrementano la rigidezza per
carichi emisimmetrici.
Questa circostanza, unita alla continuità sugli appoggi, alla elevata inerzia d’impalcato, al peso proprio della soletta che induce
rigidità anche al sistema di funi, fornisce al ponte e all’impalcato
una significativa rigidezza.
Sistema di costruzione
Per tener conto del carattere di urgenza dell’intervento in oggetto,
e delle esigenze delle popolazioni coinvolte di vedere ripristinati
in tempi rapidi i collegamenti viari, si è deciso di progettare un
sistema costruttivo in grado di consentire ridotti tempi esecutivi,

caratterizzato da elevata prefabbricazione, ripetibilità e modularità
degli elementi, e ridotti pesi degli elementi strutturali.
Il metodo costruttivo si è quindi sviluppato secondo le seguenti
fasi:
• realizzazione delle sottostrutture e delle antenne, utilizzando
micropali verticali ed inclinati;
• montaggio dei cavi principali, prefabbricati, utilizzando un sistema di strand-jacking;
• montaggio dei conci in acciaio sospendendoli direttamente ai
pendini, e saldandoli successivamente;
• realizzazione successiva della soletta in calcestruzzo.
La fase di montaggio che ha richiesto l’uso di mezzi d’opera in
alveo, ossia quella per la quale era reale il rischio comune alle
piene improvvise, è durata soltanto un mese. Tali mezzi d’opera
erano peraltro dei mezzi mobili, parcheggiati durante la notte in
aree sicure, e utilizzabili durante il giorno in condizioni di magra
del fiume e di previsione di assenza di piene nelle ore successive.
È interessante notare che il metodo costruttivo utilizzato corrisponde a quello dei grandi ponti sospesi, ossia senza appoggi provvisori
e utilizzando i cavi principali come supporto dell’impalcato sia
nelle fasi esecutive che in configurazione d’esercizio.
Durante il montaggio i conci sono articolati in quanto l’impalcato
è deformabile, corrispondendo la sua deformabilità a quelle delle
funi. Ma dopo la chiusura dei giunti e la realizzazione della soletta
l’impalcato diventa rigido, in virtù della continuità flessionale, e
a seguito dell’incremento della rigidità delle funi, indotto dall’aumentato carico che ne ha elevato la pretrazione.
Tecnologie costruttive
La configurazione dell’impalcato ha consentito di realizzare una
spinta prefabbricazione degli elementi costruttivi ed una costruzione delle sovrastrutture orientata all’assemblaggio in gran parte a
secco degli elementi, e quindi ad una elevata velocità realizzativa.
La modularità degli elementi strutturali ha consentito di standardizzare le attività di produzione, fabbricazione e montaggio, e
soprattutto di ridurre i tempi di apprendimento nelle operazioni
di montaggio, a vantaggio di sicurezza e velocità operativa.
Il Progetto è stato realizzato senza alcuna variante in corso d’opera.
4 IL PONTE DI MULAZZO
Il ponte di Mulazzo scavalca il Torrente Mangiola con una campata
di 100 m. Una campata di riva di 24 m costituisce il raccordo con
la sponda sinistra.
Schema statico ed elementi costruttivi
Lo schema statico è quello di un ponte sospeso classico a cavi
parabolici, con entrambe le campate sostenute dal sistema di sospensione. L’impalcato è costituito da un cassone centrale pentagonale, da traversi con interasse di 2,50 m, e da una soletta in
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Fig. 9 - Pianta e vista del ponte di Mulazzo. Il ponte, come a Stadano, è del tipo ancorato a terra: il tiro dei cavi è equilibrato dai blocchi di ormeggio. Fig.
10 - Ponte di Mulazzo durante le prime fasi di montaggio dell’impalcato: si montano i conci d’impalcato sospesi alle funi principali. Fig. 11 - Ponte di Mulazzo
durante le ultime fasi di montaggio dell’impalcato. Fig. 12 - Impalcato del Ponte di Mulazzo completato. Fig. 13 - Il ponte scavalca i ruderi dell’antico ponte
romano, distrutto dalla piena
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Fig. 14 - Ponte di Castagnetoli. Ancoraggi dei cavi principali. Le funi sono del tipo chiuso, ossia con fili perimetrali a z, che si serrano trasversalmente contestualmente alla messa in tensione della fune. Fig. 15 - Vista aerea del ponte di Castagnetoli ultimato

calcestruzzo. È vincolato rigidamente sulla spalla sinistra, ed è
scorrevole longitudinalmente e fisso trasversalmente in corrispondenza delle due coppie di antenne. Le antenne sono in acciaio, con
profilo lenticolare in riva sinistra, e in calcestruzzo, prismatiche,
a sezione rettangolare in riva destra. I cavi sono a profilo parabolico, e sostengono l’impalcato mediante una serie di pendini sub
verticali. In riva sinistra i blocchi d’ormeggio sono stati ubicati
ad una certa distanza dall’impalcato creando un’apertura dei cavi
d’ormeggio ed una conseguente inclinazione dei pendini della
prima campata, con effetto di apertura e di invito verso l’accesso
al borgo di Mulazzo.

librio delle componenti orizzontali delle forze dei cavi all’interno
dell’impalcato e non a terra;
• è un ponte asimmetrico nel profilo longitudinale, in quanto ha
un’unica antenna disposta in riva sinistra;
• è un ponte asimmetrico nel piano trasversale, in quanto la
struttura principale - composta da antenna, travata e sistema
di sospensione - è disposta nella parte di valle dell’impalcato,
lasciando l’area stradale libera a monte. In questo modo, si è
potuto consentire l’accesso a monte della strada provvisoria
di approdo al guado temporaneo, e si è attribuita essenzialità
all’impianto strutturale.

Costruzione
Il montaggio dell’impalcato di Mulazzo è avvenuto col medesimo
sistema di Stadano, ma montando in opera macroconci da 10
m di lunghezza, dopo averli assemblati a piè d’opera saldando
le mensole laterali. Tale procedimento ha comportato la predisposizione fuori alveo di una base di assemblaggio dei conci, il
trasferimento a piè d’opera di parte delle saldature da realizzare in
opera, ed ha richiesto l’uso di gru di maggiore portata e soprattutto
un più difficile controllo delle forze agenti nei pendini nelle varie
fasi. Ha tuttavia permesso una grande velocità di posa dei conci
d’impalcato, effettuata nell’arco di soli 10 giorni lavorativi, per
circa 124 m di impalcato. La costruzione del ponte di Mulazzo si
è sviluppata nel corso di 13 mesi, dal giugno 2016 al luglio 2017,
anch’essa nei osti previsti.

L’Impalcato Metallico
L’impalcato del ponte è in acciaio ed è composto essenzialmente
da un cassone laterale a valle, una serie di traversi a monte, ed
una longherina irrigidente, a coronamento dei traversi. Il materiale
utilizzato è acciaio S355 J2. Diaframmi, nervature e attacchi di cavi
e pendini completano la costruzione. Il piano stradale è supportato
da una soletta in calcestruzzo appoggiata su traversi, cassone e
longherina. La soletta, anche in questo ponte, è collaborante con
la struttura in acciaio mediante le connessioni fornite dai pioli
elettrosaldati.

5 IL PONTE DI CASTAGNETOLI
Il ponte sul Teglia, in particolare, ha uno schema statico originale:
• è un ponte sospeso, ossia con l’impalcato sostenuto da un sistema
di funi paraboliche;
• è un ponte sospeso auto-ancorato, ossia con la chiusura e l’equi-

Il Sistema di sospensione
Il sistema di sospensione è costituito da una coppia di funi portanti,
semi-paraboliche in campata e rettilinee in riva e da una serie di
pendini verticali. Il collegamento tra le funi portanti ed i pendini
è realizzato con morsetti in carpenteria, e tra pendini e impalcato
è realizzato con capicorda a forcella e perno. Cavi e pendini sono
in funi chiuse trattate con Galfan, ossia protette da una lega zincoalluminio, che fornisce una protezione e durata nel tempo maggiore
della normale galvanizzazione, ossia protezione con zinco puro.
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La Costruzione
Le prime fasi della costruzione sono state l’esecuzione delle
sottostrutture, ossia di fondazioni e spalle, della pila e del blocco
d’ormeggio. La costruzione è poi continuata attraverso il montaggio delle strutture su stilate provvisorie, con la contestuale
realizzazione dell’antenna. In seguito è stata realizzata la soletta
in calcestruzzo, e la costruzione è terminata con l’installazione
ed il tensionamento del sistema di sospensione. La messa in
tensione dei cavi è avvenuta attraverso il tensionamento dei
pendini, a cui ha fatto seguito il disarmo della travata e la
successiva rimozione delle stilate provvisorie. La costruzione
del ponte, appaltata dalla Regione Toscana che si è avvalsa
dell’assistenza tecnica di DMA per la sua guida e controllo, è
iniziata nel novembre 2015 ed è terminata nel maggio 2017,
con una durata di 18 mesi, nei costi previsti.
Il ponte di Castagnetoli, insieme a quello di Mulazzo, sono stati
aperti al traffico il 26 ottobre 2017.

Una precisa definizione già a livello progettuale di tutte le fasi
esecutive e di tutti i dati - forze, tiri e spostamenti - necessari
alla costruzione, è stata la condizione indispensabile per la
buona riuscita del lavoro.
L’importo totale dei lavori dei tre ponti sospesi è stato inferiore
del 10% circa rispetto ai 13.4 milioni di Euro previsti a base di
appalto per tre opere con luci da 50 a 140 m per complessivi
6.000 m². Questo dimostra che è possibile realizzare interventi
che abbiano valenza formale tale da offrire valore aggiunto ai
territori ed ai siti interessati, ma che rimangono economicamente
sostenibili.
L’occasione dei tre ponti lunigiani ha anche dimostrato che il
ponte sospeso, figura tecnica essenziale e che naturalmente si
presta ad unire la funzione statica con la dimensione estetica,
può costituire una valida soluzione per i ponti stradali di media
luce, e può essere declinato, come era quanto meno il nostro
obiettivo, in forme originali moderne, ed espressive.

6 CONCLUSIONI
Per tutti e tre i ponti il progetto esecutivo preparato da DMA è
stato realizzato senza alcuna variante in corso d’opera, e la realizzazione è stata completata coerentemente con il programma
lavori ed all’interno delle stime di progetto.

Mario de Miranda,
Elena Gnecchi Ruscone,
Studio de Miranda Associati - Milano, Italy
info@demiranda.it
www.demiranda.it

SCHEDA TECNICA
Peso strutture per n° 3 impalcati, n° 2
antenne di Mulazzo, n° 8 teste antenne,
e n° 9 Strutture d’ancoraggio nei blocchi d’ormeggio:
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RICERCA

ADEGUAMENTO SISMICO
DI EDIFICI IN CEMENTO ARMATO:
BRB E FRP
SEISMIC UPGRADING
OF REIFORCED CONCRETE BUILDINGS:
BRB & FRP
Federico M. Mazzolani, Antonio Formisano, Generoso Vaiano
I risultati della ricostruzione privata, che ha fatto seguito al terremoto dell’Abruzzo del 6 Aprile
2009, hanno mostrato una vastissima utilizzazione della tecnologia di consolidamento basata
sui materiali compositi. Al contrario, le tecnologie che impiegano la carpenteria metallica
sono state pressoché ignorate nella maggior parte dei casi. In aggiunta, dalla documentazione
ufficiale appare che l’uso dei materiali compositi è risultato più economico rispetto a quello
della carpenteria metallica. Dopo l’esperienza di vari decenni di ricerche ed applicazioni
pratiche utilizzando diversi sistemi di consolidamento per il miglioramento sismico di edifici
esistenti, questo risultato è sembrato sorprendente. Per questa ragione, è stato scelto come caso
di studio un edificio esistente a struttura in c.a. progettata per solo carichi verticali. Per esso
viene sviluppato il progetto di miglioramento sismico utilizzando due sistemi caratterizzanti le
tecnologie sopra citate; in particolare le fibre di carbonio (C-FRP) ed i controventi ad instabilità
impedita (BRB). Lo scopo della progettazione è stato quello di garantire l’ottenimento con
entrambe le tecnologie dello stesso livello di incremento della capacità portante nei riguardi
delle azioni orizzontali. Con questa condizione, il confronto fra i costi di realizzazione può
considerarsi obiettivo. Il risultato di questo confronto ha completamente ribaltato le conclusioni
di quanto era stato ufficialmente divulgato.
The results of the private reconstruction after the 2009 April 6th Abruzzo earthquake have shown a very wide use of
the consolidation technology based on composite materials. Contrary, the technologies based on the use of steelwork
have been practically ignored in the majority of cases. In addition, from the official documentation it appears that
the use of composite materials is more economic than the one of the steelwork. From the experience of several
decades of studies and practical applications by using different consolidation systems for the seismic upgrading of
existing buildings, this result seemed to be surprising. For this reason, a case study has been selected, consisting on
an existing RC building designed for vertical loads only. Its design for seismic upgrading has been done by using two
systems characterized by the above technologies; in particular the carbon fibres (C-FRP) and the Buckling Restrained
Braces (BRB). The scope of the design was to guarantee, by using both technologies, the obtaining of the same level
of increasing of the load bearing capacity against horizontal actions. Under this condition, the comparison between
the erection costs can be considered as objective. The result of this comparison completely overturned the conclusions
of what has been officially disseminated.
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Fig. 1 - Edificio oggetto di studio

1. PREMESSA
Negli ultimi decenni i terremoti in Italia si susseguono a ritmo
inquietante (Friuli 1976; Campania-Basilicata-Puglia 1980; MarcheUmbria 1997; Molise 2002; L’Aquila 2009; Centro Italia 2016-2017).
La vulnerabilità delle costruzioni, unitamente all’elevata densità
abitativa di queste zone, è la causa principale di incommensurabili
disastri economico-sociali. In questo tragico scenario, il consuntivo
di tali eventi contiene una serie di informazioni che dovrebbero essere utilizzate per ridurre o quanto meno mitigare gli effetti
disastrosi dei sismi a venire. Infatti le procedure post-sisma, che
vengono sistematicamente messe in atto per gestire l’emergenza
e la ricostruzione delle zone colpite dal sisma, sembrano risultare
sempre più operativamente efficienti.
Quello che manca, a parere di chi scrive, è una politica che conduca
allo sviluppo di azioni preventive mirate all’adeguamento sismico
od almeno al miglioramento della capacità portante delle strutture
nei riguardi del terremoto. È superfluo sottolineare quali sarebbero
i vantaggi potenziali di questo auspicato tipo di politica: si avrebbe
una drastica riduzione dei danni e dei conseguenti disagi per la
popolazione. L’immediata risposta è che il bilancio della Stato non
lo consentirebbe e quindi questa scelta viene subito e semplicisticamente bocciata. Sarebbe invece sufficiente imporre un regime
assicurativo obbligatorio agli edifici privati, così come d’altronde è
ormai consolidato per le automobili, che calibri il premio annuo da
corrispondere alle Compagnie di Assicurazione in stretta relazione
alle condizioni di salute delle strutture. Non sarebbe una novità;
basterebbe copiare od ispirarsi a modelli già in vigore in nazioni
altamente sismiche come il Giappone. Ma questa è fanta-politica.
Infatti i politici non vogliono sentir parlare di prevenzione, perché è
un’operazione che ripaga solo a lunga scadenza; a loro interessano
solo scelte immediate e contenute nei periodi di alternanza degli
appuntamenti elettorali.
Scartata quindi questa via improponibile, almeno si concentri
l’attenzione nell’identificazione, traendo insegnamento dai sismi
passati, di sistemi tecnologici economici ed affidabili da proporre
nell’ambito dell’edilizia privata ai proprietari coscienziosi che inten-
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dono premunirsi in attesa di un prossimo evento sismico. In questa
prospettiva è quindi interessante osservare quale è oggi l’offerta
del mercato.
L’adeguamento sismico od il semplice miglioramento può essere
effettuato applicando numerose tecnologie attualmente disponibili.
Un riferimento importante per verificare la presenza e la diffusione
di queste tecniche sul territorio nazionale è rappresentato dal “Libro
bianco sulla ricostruzione privata fuori dai centri storici nei comuni
colpiti dal sisma dell’Abruzzo del 6 aprile 2009” a cura di Mauro
Dolce e Gaetano Manfredi [1], dove gli aspetti tecnici sono stati
curati dal consorzio ReLUIS. In questo testo, dopo un confronto con
le procedure post-sisma seguite in precedenza, vengono riportati
i risultati del processo di ricostruzione nella provincia de L’Aquila
attraverso l’esame dei progetti presentati allo scopo di ottenere un
contributo economico da parte dei comuni per gli edifici danneggiati
dal sisma. L’istruttoria tecnico-economica è stata condotta dai consorzi ReLUIS e Cineas, che hanno esaminato circa 20.000 pratiche;
i dettagli sull’attività svolta sono diligentemente riportati in [2,3].
Dall’immensa mole dei risultati ivi riportati, si pone l’attenzione solo
su quelli relativi alle tecnologie utilizzate dai progettisti locali nel
progetto di miglioramento sismico (veniva imposto un adeguamento
pari almeno al 60%) proposto per la pratica di rimborso.
In sintesi i risultati in termini di frequenza delle tecnologie utilizzate
sono stati i seguenti:
• FRP 58%;
• interventi in fondazione 30%;
• incamiciature in c.a. 23%;
• collegamento delle tamponature alla struttura 20%;
• CAM 13%;
• isolamento sismico 11%;
• aggiunta di nuovi setti in c.a. 9%;
• riparazione lesioni 8%;
• incamiciatura di acciaio 8%;
• beton plaqué 7%;
• controventi di acciaio 7%;
• sostituzione elementi strutturali e non 2%;
• controventi dissipativi 2%.
A fronte delle succitate tecnologie, vengono riportati i relativi costi
di realizzazione computati nei vari progetti, che a partire dal più
economico in misura crescente, sono risultati:
• FRP;
• incamiciatura in c.a.;
• aggiunta di nuovi setti in c.a.;
• incamiciatura di acciaio;
• sostituzione di elementi strutturali e non;
• CAM;
• beton plaqué;
• isolamento sismico;
• interventi in fondazione;
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Fig. 2 - a) piano impalcato; b) secondo impalcato; c) pianta fondazioni; d) sezioni trasversali; e) sezione longitudinale A-A’; f) vista longitudinale B-B’; g) sezione
trasversale C-C’; h) dettagli tamponatura e tramezzatura.
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Fig. 3 - Posizionamento del controvento BRB nell’intercapedine fra i due pannelli della tamponatura esterna

• controventi di acciaio;
• controventi dissipativi.
I costi unitari dell’intervento complessivo dipendono da molti fattori e possono ragionevolmente ritenersi compresi fra 100 e 300 €
a metro quadro di superfice coperta per il solo rafforzamento e
miglioramento sismico.
Si è osservato inoltre che, in tutti gli interventi ottenuti dalla combinazione di varie tecnologie, FRP era sempre presente.
Da questi dati riportati in sintesi, risulta che la tecnologia prescelta
dalla maggioranza dei progettisti locale è stata quella basata sulle
fibre di carbonio (FRP), ovviamente perché ritenuta più affidabile
da un punto di vista dell’efficienza strutturale, ma anche perché
risultava più economica.
Il risultato ancor più sorprendente è che le tecnologie basate sui
sistemi metallici tradizionali (semplici controventi di acciaio) sono
state scelte solo nel 7% dei casi, mentre quelle più avanzate (controventi dissipativi) sono state praticamente ignorate (2%). Inoltre
entrambe sono state considerate le più costose.
L’insieme di questi risultati hanno lasciato fortemente perplesso chi
da decenni studia ed approfondisce il problema della protezione e
del consolidamento sismico di edifici esistenti a struttura in cemento
armato, in muratura, in legno, appartenenti non solo all’edilizia
corrente, ma anche alle costruzioni di interesse storico. I sistemi e
le applicazioni proposte hanno utilizzato sia la carpenteria metallica
che la tecnologia di materiali compositi. I risultati ottenuti da tale
attività sono stati resi pubblici a livello nazionale ed internazionale
attraverso pubblicazioni su rivista [4-19], presentazioni a congressi
[20-114], volumi contenenti gli atti di Congressi, lezioni a corsi di
perfezionamento, rapporti di progetti di ricerca [115-133]. Nel complesso lo scenario si presenta molto vario e differenziato, dimostrando che non esiste una tecnica valida in assoluto, ma va selezionata
caso per caso in considerazione delle condizioni al contorno. In
particolare si ricorda la campagna di prove eseguita su edifici reali
in cemento armato (progetti ILVA-IDEM e PROHITECH), che ha
dimostrato risultati fortemente contradditori con le scelte effettuate
dai progettisti de L’Aquila, forse perché non ne erano al corrente.

28

| COSTRUZIONI METALLICHE | GEN-FEB2018

Per queste ragioni si è deciso di esaminare nel dettaglio il problema
del miglioramento sismico di un edificio esistente a struttura in c.a.
Come caso di studio è stato scelto un edificio di tipologia corrente e
di note caratteristiche geometriche e morfologiche, realizzato prima
del 1980, quando la città di Napoli è stata inserita in zona sismica, e quindi progettato per soli carichi gravitazionali (vedi par. 1).
Vengono applicate le due tecnologie che nell’ambito dell’esperienza
aquilana hanno detenuto il primo e l’ultimo posto: FRP e controventi
dissipativi di acciaio (BRB) (vedi par. 3). Per rendere confrontabili i
risultati, l’obiettivo è stato quello di cercare di ottenere in entrambi
i casi lo stesso miglioramento sismico in termini di incremento della
capacità portante alle azioni orizzontali.
2. SCELTA DEL CASO STUDIO
L’edificio oggetto di studio, edificato verso la fine degli anni ’70,
era situato nell’ex complesso industriale ILVA di Bagnoli (NA), oggi
demolito in seguito ai lavori di bonifica dell’area industriale, già
esaminato dai punti di vista teorico e sperimentale nell’ambito del
progetto di ricerca PROHITECH [115] (figura 1).
I primi risultati delle analisi eseguite su questo caso studio sono stati
presentati a congressi nazionali [134] ed internazionali [135]. Dalle
discussioni seguite a queste presentazioni, si sono tratti interessanti
spunti per l’approfondimento di alcuni aspetti che vengono trattati
nel presente lavoro, che integra e completa i due precedenti. Le
lievi differenze quantitative sui risultati finali, rispetto a quelli dei
precedenti lavori, sono conseguenza di un successivo approfondimento con analisi più raffinate, che comunque non hanno alterato
la qualità comparativa dei risultati.
Si tratta di un edificio a pianta rettangolare su due livelli (figura
1a). La struttura è costituita da telai in cemento armato orditi in una
sola direzione, essendo stata progettata per resistere solo a carichi
verticali, completati da solai latero-cementizi.
Al primo piano (figura 2a) tutte le travi hanno sezione trasversale
rettangolare 30x50 cm con otto barre longitudinali: 3 barre disposte
superiormente (2ࢥ12+1ࢥ8), 2 centralmente (2ࢥ8) e 3 barre inferiormente (2ࢥ12+1ࢥ8). L’armatura trasversale è costituita da staffe ࢥ8
con un passo di circa 20 cm. Al secondo piano (figura 2b) tutte le
travi hanno le stesse caratteristiche di quelle del piano sottostante.
Tutti pilastri sui due livelli hanno sezione quadrata 30x30 cm con
quattro barre longitudinali ࢥ16 negli angoli della sezione trasversale. Le staffe con diametro 8 mm e passo circa 20 cm costituiscono
l’armatura trasversale.
Le fondazioni (figura 2c) hanno il piano di posa ad un metro di
profondità rispetto al piano campagna e sono costituite da travi
in c.a. con sezione a T-rovescia, armate con 8 barre (4ࢥ8+4ࢥ14)
longitudinali con staffe ࢥ8 con passo di circa 30 cm.
La figura 2d riporta le dimensioni delle sezioni trasversali e le armature degli elementi sopra descritti.
Per quanto concerne le caratteristiche del terreno, tenuto conto

4a

4b

4c

4d

4e

4f

Fig. 4 - a) pilastri interessati dall’intervento con i C-FRP; b) particolare del rinforzo con C-FRP sulla faccia del pilastro; c) fiocco in C-FRP; d) sezione trasversale
pilastro d’angolo; e) sezione trasversale pilastro perimetrale; f) sezione trasversale pilastri con tutte le quattro facce bloccate

delle dimensioni della fondazione e del carico di esercizio applicato dall’edificio, salvo maggiori approfondimenti, si è ritenuto
ragionevole adottare una costante di sottofondo variabile in un
intervallo compreso tra 1,25 e 1,75 Kg/cm3, con valore medio pari
a di 1,50 Kg/cm3. Volendo operare a vantaggio di sicurezza, al fine
di massimizzare le sollecitazioni sulla struttura in elevazione, è stato
assunto nei modelli proposti un valore della costante di sottofondo
del terreno pari a 1,00 Kg/cm3.
I solai sono latero-cementizi con altezza di 24 e 20 cm, rispettivamente al primo e secondo impalcato. Le altezze d’interpiano,
misurate rispetto agli assi degli elementi, sono di 4,25 m per il primo
piano e 3,85 m per il secondo (figure 2e, 2f e 2g). La tamponatura
esterna è costituita da una doppia fodera con camera d’aria. La fodera
esterna è composta da mattoni forati di 12 cm, mentre la fodera

interna è composta da blocchi di cemento anch’essi forati, aventi
spessore di 10 cm. I due rivestimenti sono separati da una camera
d’aria con spessore di 5 cm (figura 2h). La tramezzatura interna è
composta da blocchi di cemento forati di 10 cm.
Va sottolineato che è stato osservato un insufficiente ancoraggio
e sovrapposizioni non corrette delle barre longitudinali di acciaio,
insieme all’assenza di un opportuno confinamento dei nodi, eccentricità nei nodi trave-pilastro e, infine, passo delle staffe trasversali
discontinue in travi e pilastri, largamente distanziate e non ben
ancorate all’interno delle sezioni trasversali. La presenza di queste
imperfezioni, che peraltro corrispondono alle effettive modalità costruttive dell’epoca, hanno reso più realistici i risultati delle prove
eseguite sull’edificio nell’ambito del progetto PROHITECH [61,71,90].
Durante questo progetto, l’edificio è stato prima sottoposto a carichi
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5a

5b

5c

5d

Fig. 5 - a) vista in pianta del posizionamento dei BRB; b) posizionamento dei BRB nei lati est ed ovest; c) posizionamento dei BRB nel lato sud; d) posizionamento
dei BRB nel lato nord.

ciclici fino a collasso. Successivamente è stato riparato ed adeguato sismicamente mediante diagonali a instabilità impedita (BRB),
dimostrando in pratica la possibilità di inglobare questi controventi nell’intercapedine fra i due pannelli murari della tamponatura
esterna (figura 3). Tale requisito è fondamentale per consentire che
le lavorazioni possano avvenire solo all’esterno, senza richiedere
l’allontanamento delle persone dalle loro abitazioni durante le operazioni di miglioramento sismico.
3 PROGETTO DELLE TECNICHE DI ADEGUAMENTO
3.1 Adeguamento sismico con C-FRP
Al fine di incrementare la resistenza strutturale dell’edificio, la prima soluzione studiata si basa sull’utilizzo dei polimeri rinforzati in
fibra di carbonio (C-FRP), progettate secondo le indicazioni fornite
dal relativo documento tecnico del CNR [135].
L’intervento con i C-FRP è stato applicato a tutti i pilastri (figura 4a).
Intervenendo attraverso tutti i nodi tra il primo e secondo livello,
il preciso scopo è stato quello di evitare la formazione di cerniere
plastiche alle estremità dei pilastri stessi, scongiurando il pericolo
della formazione di un meccanismo di collasso parziale (figura 4b).
Per quanto riguarda le fibre disposte longitudinalmente sui pilastri attraverso i nodi, sono state adottate due differenti tipologie
di C-FRP: nastri longitudinali con un modulo elastico di 170.000
MPa e fiocchi unidirezionali aventi modulo elastico di 230.000
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MPa (figura 4c). Fiocchi e nastri longitudinali si estendono per
una lunghezza totale di 1,50 m simmetricamente rispetto al nodo.
Inoltre, per garantire il confinamento della sezione trasversale del
pilastro, sono disposti trasversalmente all’asse dei pilastri dei fogli
di tessuto di C-FRP.
I nastri in C-FRP sono posizionati sulle facce dei pilastri libere da
travi, dove per ogni lato sono disposti quattro strisce longitudinali
larghe 5 cm e con spessore di 1,4 mm. Dove le facce dei pilastri
sono impegnate dalle travi o dal solaio, sono state utilizzate barre
composte da fiocchi di carbonio aventi diametro di 12 mm. In
questi casi, per avere un’area di C-FRP equivalente su tutti i lati
dei pilastri, sono installate due delle predette barre per lato.
I fiocchi, trattati con resina epossidica, solidificano al contatto
con questa dando luogo a rigide barre. Nel caso in esame viene
realizzata esclusivamente la solidificazione della parte centrale che
attraversa la trave o il solaio, in modo tale che fiocchi fuoriescano
all’esterno sulle facce libere del pilastro. Per quanto riguarda la posa
in opera, in primo luogo vengono creati dei fori nella trave (o nel
solaio a seconda della posizione del pilastro) nei quali vengono
posizionate le barre, i cui fiocchi di estremità, sfioccati ed aperti
a ventaglio, sono collegati con resina epossidica alla superficie
delle facce del pilastro per una lunghezza di 50 cm al di sopra ed
al di sotto della trave (o del solaio) e successivamente confinati
mediante fogli trasversali in C-FRP. Le figure 3d, 3e e 3f mostrano

6a

65c

6b

6d

6e

Fig. 6 - a) posizionamento del telaio in acciaio controventato in direzione longitudinale; b) posizionamento del telaio in acciaio controventato in direzione trasversale; c) particolare del nodo trave-pilastro-BRB; d) particolare del collegamento IPE120-trave in c.a.; e) particolare del collegamento IPE120-pilastro in c.a.

rispettivamente la sezione trasversale dei pilastri trattati in relazione
alla loro posizione planimetrica.
3.2 Adeguamento sismico con BRB
La seconda soluzione di adeguamento sismico consiste nell’utilizzo
di controventi ad instabilità impedita, più noti come BRB (Buckling
Restrained Bracings), che nel presente studio vengono impiegati
nella soluzione tutta acciaio. Infatti, rispetto alla soluzione classica con il nucleo interno riempito di calcestruzzo o malta, questa
soluzione ha un peso minore e quindi una maggiore facilità di

trasporto e rapidità di montaggio. Inoltre, le connessioni bullonate
usate consentono un semplice smontaggio dei BRB per la manutenzione e l’eventuale sostituzione. Questo sistema, caratterizzato
dalla possibilità di essere nascosto nella camera d’aria compresa tra
la fodera esterna ed interna della tamponatura, è già stato utilizzato
in prove sperimentali eseguite su una struttura in calcestruzzo in
scala reale [57,69,72,84,93,98] e in applicazioni pratiche [109,110].
L’intervento di adeguamento sismico proposto consiste nell’utilizzo
di quattro controventi BRB, realizzati in officina e montati in sito,
che vengono posizionati tutti al primo livello della struttura, uno

Fig. 7 - Dettaglio dei controventi BRB utilizzati.
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8c
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8d
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Fig. 8 - a) modello tridimensionale “M1” con incastri alla base; b) disposizione travi primo livello; c) disposizione travi secondo livello; d) telaio longitudinale;
e) telaio trasversale

per ciascun lato edificio (figura 5a), e sono stati collegati ai pilastri
mediante piastre e bulloni, utilizzando gli stessi dettagli costruttivi
già sperimentati al vero. Le lunghezze dei BRB sono di 6,15 m sui
lati est e ovest, 5,05 m sul lato sud e 5,60 m sul lato nord (figure
5b, 5c e 5d).
In aggiunta a questa semplice soluzione di intervento, al fine di
prevenire eventuali i fenomeni di crisi locale nei nodi trave-pilastro
dovute all’elevata concentrazione di sforzi, si è previsto l’inserimento
in ciascuna campata controventata di un telaio composto da elementi di acciaio in profilo IPE120 (figure 6a e 6b). Il dimensionamento degli stessi è stato caratterizzato dal fatto di voler continuare
a nascondere il sistema di controventamento nella camera d’aria
compresa tra la fodera interna ed esterna della tamponatura. I collegamenti trave-pilastro che costituiscono tali cerchiature sono di tipo
saldato e sono collegati alle corrispondenti membrature in cemento
armato a mezzo di connettori metallici. I controventi ad instabilità
impedita sono connessi ai nodi trave-pilastro attraverso piastre con
collegamento bullonato. Le figure 6c, 6d e 6e riportano i dettagli
costruttivi del sistema di controventamento con telai di rinforzo.
La figura 7 mostra i dettagli costruttivi dei controventi BRB utilizzati
9a

in entrambi i casi in direzione longitudinale e trasversale. Si osserva
che le sezioni trasversali delle “anime” contenute all’interno della
“scatola” hanno dimensioni minime che è tecnologicamente impossibile ridurre e solo con tali dimensioni è stato possibile rispettare
il target di resistenza imposto in premessa.
4. ANALISI SISMICA
4.1 Modellazione
La modellazione dell’edificio originale è stata realizzata mediante il software SAP2000. Un primo modello “M1”, rappresentato
nelle figure 8a, 8b, 8c, 8d e 8e, prevede i pilastri incastrati alla
base. Un secondo modello “M2” più raffinato tiene in conto anche
l’interazione suolo-struttura mediante l’introduzione delle travi di
fondazioni, così come rappresentato nelle figure 9a, 9b e 9c. Si è
adottato il modello di trave elastica su suolo elastico con costante
di sottofondo pari a 1,00 Kg/cm3.
Per valutare la resistenza dell’edificio nei confronti delle forze sismiche sono state eseguite analisi di pushover lungo le direzioni “x”
e “y”. Nei paragrafi che seguono sono riportati i risultati ottenuti
per i modelli esaminati.

9b

Fig. 9 - a) modello tridimensionale “M2” con fondazioni; b) telaio longitudinale; c) telaio trasversale
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9c

10a

10b

Fig. 10 - Risultati dell’analisi di pushover nelle direzioni ‘x’ (a) e ‘y’ (b) sulla struttura priva di rinforzi (modello M1)

4.2 Edificio privo di rinforzi
Modello M1 (struttura con pilastri incastrati alla base)
I risultati ottenuti per questo modello possono essere osservati nelle
figure 10a e 10b. È interessante notare la formazione di cerniere di
plastiche alla base e all’estremità superiore dei pilastri del primo
piano, che innescano un meccanismo di collasso locale.
Modello M2 (struttura travi di fondazione)
I risultati ottenuti per questo secondo modello possono sono riportati
nelle figure 11a e 11b. Anche in questo caso le cerniere plastiche
si formano alla base e all’estremità superiore dei pilastri del primo
piano, innescando un meccanismo di collasso locale.
Confrontando le curve è evidente che la struttura presenta valori

di resistenza e rigidezza iniziale maggiori in direzione “x”, dato il
numero maggiore di pilastri presenti in tale direzione, rispetto a
quelli ottenuti nella direzione “y”.
4.3 Miglioramento sismico con C-FRP
L’intervento di miglioramento sismico proposto utilizzando C-FRP
coinvolge tutti i pilastri della struttura, che sono stati rinforzati in
corrispondenza dei nodi trave-pilastro del primo impalcato. Si riportano di seguito i risultati ottenuti su entrambi i modelli esaminati.
Modello M1 (struttura con pilastri incastrati alla base)
Le figure 12a e 12b mostrano i risultati delle analisi pushover rispet-

11a

11b

Fig. 11 - Risultati dell’analisi pushover nelle direzioni ‘x’ (a) e ‘y’ (b) sulla struttura priva di rinforzi (modello M2)
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12a

12b

Fig. 12 - Risultati dell’analisi pushover nelle direzioni ‘x’ (a) e ‘y’ (b) sulla struttura adeguata con C-FRP (modello M1)

tivamente nelle direzioni “x” e “y”. I meccanismi di collasso rilevati
tendono ad un comportamento sismico quasi globale che coinvolge
un gran numero di travi e pilastri.
Modello M2 (struttura con travi di fondazione)
Le figure 13a e 13b mostrano i risultati delle analisi pushover rispettivamente nelle direzioni “x” e “y”. I meccanismi di collasso
evidenziati in tali direzioni sono molto simili a quelli del modello M1,
con cerniere plastiche che attingono lo stato limite di salvaguardia
della vita alla base di alcuni pilastri.
4.4 Miglioramento sismico con BRB
In accordo con l’obiettivo del presente studio, i controventi BRB

sono stati dimensionati con l’intento di conseguire la stessa
entità i miglioramento sismico ottenuto con l’impiego di C-FRP.
Sulla base di questa assunzione, la progettazione delle sezioni
trasversali dei controventi BRB ha condotto ad un’area pari a
5 cm2 lungo la direzione “x” ed a 10 cm2 per la direzione “y”.
In aggiunta ai modelli M1 (pilastri incastrati alla base) e M2
(presenza di travi di fondazione), già definiti in precedenza e
che si riferiscono al semplice inserimento dei controventi BRB,
vengono utilizzati nuovi modelli corrispondenti ai precedenti,
ma in cui vengono inseriti i telai di rinforzo nelle maglie controventate. Sono chiamati rispettivamente M3 (pilastri incastrati alla base con telai di rinforzo) e M4 (presenza di travi
di fondazione con telai di rinforzo).

13a

13b

Fig. 13 - Risultati dell’analisi di pushover nelle direzioni ‘x’ (a) e ‘y’ (b) sulla struttura adeguata con C-FRP (modello M2)
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14a

14b

Fig. 14 - Risultati dell’analisi di pushover nelle direzioni ‘x’ (a) e ‘y’ (b) sulla struttura adeguata con BRB (modello M1).

Nel seguito si riportano i risultati delle analisi pushover per i
quattro modelli sopra definiti.
Modello M1 (struttura con pilastri incastrati alla base)
Le figure 14a e 14b mostrano i risultati delle analisi pushover
rispettivamente nelle direzioni “x” e “y” e l’illustrazione dei
meccanismi di collasso finali raggiunti, con lo snervamento dei
BRB e la crisi locale di alcuni pilastri.
Modello M2 (struttura con travi di fondazione)
Le figure 15a e 15b mostrano i risultati delle analisi pushover
rispettivamente nelle direzioni “x” e “y”, con meccanismo di

collasso analogo al caso precedente in direzione “x”, ma migliorativo in direzione “y”, per l’assenza della cerniera plastica
all’estremità superiore del pilastro centrale.
Modello M3 (struttura con telaio di rinforzo nelle campate controventate e pilastri incastrati alla base)
Le figure 16a e 16b mostrano i risultati delle analisi pushover
rispettivamente nelle direzioni “x” e “y” e l’illustrazione dei
meccanismi di collasso finali raggiunti. In tutte le sezioni delle
membrature, ad eccezione dell’estremità di una trave in direzione longitudinale, si raggiunge la semplice attivazione delle
cerniere plastiche, sempre al di sotto dello stato di “immediate

15a

15b

Fig. 15 - Risultati dell’analisi di pushover nelle direzioni ‘x’ (a) e ‘y’ (b) sulla struttura adeguata con BRB (modello M2).‘x’ (a) e ‘y’ (b) sulla struttura adeguata con
BRB (modello M1).
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16a

16b

Fig. 16 - Risultati dell’analisi di pushover nelle direzioni ‘x’ (a) e ‘y’ (b) sulla struttura adeguata con BRB e telai di rinforzo (modello M3)

occupancy”, dimostrando l’efficacia dell’inserimento dei telai
di rinforzo rispetto al caso senza (modello M1).
Modello M4 (struttura con telaio di rinforzo nelle campate controventate e travi di fondazione)
Le figure 16a e 16b mostrano i risultati delle analisi pushover
rispettivamente nelle direzioni “x” e “y” e l’illustrazione dei
meccanismi di collasso finali raggiunti. Si nota un leggero peggioramento rispetto al caso precedente per il danneggiamento
alla base dei pilastri dove è inserito il telaio di rinforzo.

4.5 Confronti
Dal confronto tra i due sistemi di miglioramento sismico, si ricorda
che le due tecniche (BRB e C-FRP) sono state progettate allo scopo
di fornire lo stesso incremento di resistenza alla struttura di base.
Per soddisfare questo obiettivo, i controventi BRB sono stati dimensionati con minimi tecnologici. L’aggiunta dei telai di rinforzo
nella soluzione BRB ha comportato un inevitabile incremento di
resistenza rispetto alla soluzione C-FRP.
Il confronto fra i risultati delle analisi pushover è riportato in figura
18. Per ciascuna direzione “x” e “y” si distinguono i due casi con

17a

17b

Fig. 17 - Risultati dell’analisi di pushover nelle direzioni ‘x’ (a) e ‘y’ (b) sulla struttura adeguata con BRB e telai di rinforzo (modello M4)
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Fig. 18 - Confronto fra i risultati delle analisi pushover eseguite nelle due direzioni per tutti i modelli esaminati

pilastri considerati incastrati alla base ed in presenza della fondazione. Con riferimento ai modelli M1 e M2, rispetto alla capacità
portante originaria (curve azzurre), si osserva un incremento di
resistenza di circa il 55% in entrambe le direzioni (curva rossa FRP,
curva verde BRB), dove i controventi BRB conferiscono all’edificio
una maggiore rigidezza, mentre l’intervento con FRP fornisce una
migliore duttilità. Come era da attendersi, quando si inseriscono i
telai di rinforzo in acciaio (modelli M3 e M4, curve blu), si ottiene
19a

un atteso incremento della resistenza variabile dal 34% al 42%,
accompagnato da un miglioramento della duttilità.
Come da attendersi la presenza dell’“appoggio elastico” dovuto alla
presenza delle fondazioni ha l’effetto di provocare un aumento
delle caratteristiche della sollecitazione nei telai con conseguente
riduzione della capacità portante complessiva soprattutto in direzione longitudinale.
L’applicazione dei due sistemi BRB e C-FRP (modelli M1 e M2) ha
19b

Fig. 19 - Spettro elastico allo SLV in termini di accelerazione (a) e spostamento (b) con riferimento al sito di costruzione dell’edificio (quartiere di Bagnoli in Napoli)
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dato luogo ad un miglioramento sismico di quasi il 60%, valore
minimo imposto per la richiesta di finanziamento dopo il terremoto
de L’Aquila. In buona sostanza si può affermare che lo scopo del
confronto è stato in pratica raggiunto, senza considerare l’effetto
dei telai di rinforzo (modelli M3 e M4).

5. ANALISI DI VULNERABILITA’
5.1 Metodologia utilizzata
L’analisi di vulnerabilità sismica dei modelli esaminati è stata eseguita con il metodo N2 [137]. La sigla N2 indica che il
metodo non è lineare (N) ed utilizza 2 modelli di calcolo della

5.2 Edificio esistente
5.2.1 Direzione X
Modello M1 (struttura con pilastri incastrati alla base)

5.2.2 Direzione Y
Modello M1 (struttura con pilastri incastrati alla base)

Modello M2 (struttura con travi di fondazione)

Modello M2 (struttura con travi di fondazione)

5.3 Edificio consolidato con FRP
5.3.1 Direzione X
Modello M1 (struttura con pilastri incastrati alla base)

5.3.2 Direzione Y
Modello M1 (struttura con pilastri incastrati alla base)

Modello M2 (struttura con travi di fondazione)

Modello M2 (struttura con travi di fondazione)
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struttura: il modello MDOF (Multi Degree Of Freedom system,
modello a più gradi di libertà) e quello SDOF (Single Degree Of
Freedom system, modello ad un grado di libertà).
La domanda, in termini di sollecitazioni e deformazioni, si
ottiene in corrispondenza dei valori di spostamento individuati

sulla curva di capacità della struttura relativi alla massima
risposta attesa per le azioni sismiche corrispondenti ai diversi
stati limite. Per calcolare questi punti si deve ridurre la struttura
ad un modello equivalente ad un grado di libertà. Il passaggio
dal modello iniziale MDOF ad un modello equivalente SDOF

5.4 Edificio consolidato con BRB
5.4.1 Direzione X
Modello M1 (struttura con pilastri incastrati alla base)

Modello M3 (struttura con telai di acciaio nelle campate controventate e pilastri incastrati alla base)

Modello M2 (struttura con travi di fondazione)

Modello M4 (struttura con telai di rinforzo nelle campate controventate e travi di fondazione)

5.4.2 Direzione Y
Modello M1 (struttura con pilastri incastrati alla base)

Modello M3 (struttura con telai di rinforzo nelle campate controventate e pilastri incastrati alla base)

Modello M2 (struttura con travi di fondazione)

Modello M4 (struttura con telai di rinforzo nelle campate controventate e travi di fondazione)
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permette di valutare con maggiore semplicità la prestazione
richiesta al sistema dal sisma preso in considerazione, cioè
consente di utilizzare le informazioni derivanti dagli spettri
elastici di risposta e quindi di calcolare le sollecitazioni a cui
la struttura deve essere in grado di resistere per i diversi stati
limite. Infatti, definito il sistema SDOF equivalente e calcolato il
suo periodo proprio T*, è immediato, con l’utilizzo dello spettro
di risposta elastico in spostamento, dedurre lo spostamento
massimo che il sistema deve essere in grado di sopportare e, da
questo, risalire allo spostamento massimo del sistema MDOF.
Il fine ultimo è quello di calcolare l’indice di vulnerabilità
sismica Iv=D/C valutato come il rapporto tra lo spostamento di
domanda (D) e lo spostamento di capacità (C), che esprime il
livello di vulnerabilità della struttura. Il valore 1 di tale indice
rappresenta lo spartiacque tra le situazioni di adeguamento
sismico (Iv )1) e quella di miglioramento (Iv *1), quest’ultima
caratterizzata da un valore ottimale Iv, m comunque inferiore a
quello iniziale Iv, 0 della struttura prima di ogni intervento di
consolidamento (Iv ,m ) Iv ,0 ).
Nella figura 19a è riportato lo spettro di risposta elastico in
termini di accelerazione per il sito di riferimento, mentre in
figura 19b è riportato lo spettro in termini di spostamento;
entrambi vengono utilizzati per le verifiche di vulnerabilità. I
paragrafi che seguono illustrano, per ogni modello analizzato,
i rapporti domanda/capacità calcolati attraverso le disposizioni
dell’Eurocodice 8 (EC8) [138] e delle norme italiane NTC08 [139].
I risultati delle analisi per i vari casi esaminati sono riportati
nel seguito in forma grafica e tabulare. I valori del rapporto
domanda/capacità riportati in tabella si riferiscono all’applicazione di entrambe le normative (EC8 e NTC08); mentre i grafici
sono relativi solo a quest’ultima.
5.2 Edificio esistente (vedi pagina 38)
5.3 Edificio consolidato con FRP (vedi pagina 38)
5.4 Edificio consolidato con BRB (vedi pagina 39)
5.5 Riepilogo dei risultati
La tabella 1 e gli istogrammi delle figure 20a e 20b riportano il
riepilogo di tutti gli indici sismici Iv=D/C definiti al paragrafo
precedente e calcolati per la struttura consolidata sia con BRB
che con C-FRP in entrambe le direzioni di analisi. I rapporti D/C
calcolati con l’EC8 forniscono in tutti i casi valori maggiori di
quelli calcolati con le NTC08. La direzione trasversale risulta
sempre la più vulnerabile, in quanto fornisce indici sempre più
alti rispetto a quelli ricavati in direzione longitudinale.
In generale si osserva che, come era da attendersi, l’inserimento
delle fondazioni nel modello produce un incremento dell’indice
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di vulnerabilità per la struttura in elevazione.
Dai risultati riportati in tabella appare evidente che tutti gli
interventi di consolidamento hanno raggiunto lo scopo di migliorare il comportamento sismico dell’edificio. Con l’uso degli
FRP si ottiene un miglioramento che riduce l’indice di vulnerabilità da un valore massimo di 1,50 fino a valori lievemente
inferiori all’unità (0,95). Di contro, l’impiego del sistema BRB
ha sempre dato luogo ad un adeguamento sismico, che risulta
molto più spinto quando si introducono i telai di acciaio di
rinforzo che esercitano anche la funzione di cerchiatura delle
maglie controventate.
6. ANALISI DEI TEMPI E DEI COSTI
6.1 Generalità
Nei successivi paragrafi viene riportata la descrizione dettagliata
dei tempi di realizzazione e dei costi di lavorazione, necessari
per realizzare l’intervento di consolidamento sismico mediante
le due tecniche esaminate. Il prezzo unitario di ciascuna lavorazione include il costo dei materiali, della manodopera, del
trasporto e del noleggio, che devono aggiungersi ai costi della
sicurezza ed al profitto dell’impresa di costruzione. In generale,
i prezzi si riferiscono al listino ufficiale della Regione Campania
(2016) [140], mentre i prezzi assenti in questo elenco si riferiscono ai listini ufficiali di altre regioni o ai prezzi applicati
dalle imprese edili che hanno lavorano con queste tecniche.
6.2 intervento con C-FRP
Con riferimento al rinforzo sismico con C-FRP, la prima attività riguarda l’allestimento del cantiere con l’installazione dei
ponteggi mobili sulle facciate. I ponteggi sono composti da
tubi in acciaio collegati da giunti e devono estendersi lungo
tutto il perimetro dell’edificio, in quanto il rinforzo con C-FRP
interessa tutti i pilastri. L’altezza massima da raggiungere è 6
m, mentre la lunghezza totale è 61 m. Seguendo le direttive
EN12810-1 [141], per garantire la sicurezza dei lavoratori e un
facile montaggio degli elementi, è stato scelta un’impalcatura
con moduli avente lunghezza di 1,05 o 1,80 m ed altezza di 2 m.
Questo sistema copre un’area di 226,8 m2 lungo i lati maggiori
e di 151,2 m2 lungo i lati minori dell’edificio.
La prima lavorazione necessaria per la realizzazione del rinforzo strutturale è la demolizione di porzioni della tamponatura
esterna e della tramezzatura interna (figura 21). Come già descritto, la tamponatura presenta una doppia fodera di mattoni
con camera d’aria intermedia. Le fodere interne ed esterne di
tali murature hanno una superficie di 156 m2, mentre le pareti
divisorie interne hanno una superficie di 28,5 m 2 e 20,25 m2,
rispettivamente al primo ed al secondo piano. Oltre alle pareti, dovranno essere demolite porzioni di pavimentazione e
massetto. La figura 20 mostra l’area da rimuovere, che è pari

a 5,24 m2. Dopo la fase di demolizione, i materiali di risulta
vengono raccolti e trasportati in discarica. Il prezzo unitario
per quest’operazione è di 30,9 Euro/m3.
Il passo successivo è l’installazione dei rinforzi in C-FRP, descritti nel paragrafo 3.1. Per quanto riguarda i pilastri perimetrali, sul lato esterno vengono applicate quattro strisce di C-FRP
aventi larghezza di 50 mm, spessore di 1,4 mm e lunghezza di
1,5 m. Il prezzo unitario di tali materiali, non presente nel listino
prezzi ufficiale della Regione Campania, è stato ricavato dal
listino ufficiale della Regione Abruzzo (2014) [142] ed è stato
assunto pari a 247,50 Euro/m2. Essendo 13 i pilastri perimetrali,
vengono pertanto impiegati 5,1 m2 di nastri in C-FRP.
Per quanto riguarda i lati interni dei pilastri di facciata, nonché
tutti e quattro i lati dei pilastri interni, sono utilizzati fiocchi
di carbonio. Anche questo prezzo non è presente nel listino
ufficiale della Regione Campania e, pertanto, è fatto riferimento al costo unitario praticato da un’azienda produttrice
italiana (Mapei). In particolare, il prezzo unitario assunto di
122,96 Euro fa riferimento ad una barra di un metro avente
diametro di 12 mm (Mape Wrap Fiocco). Per garantire il rinforzo strutturale proposto, sono impiegate 102 barre ciascuna
aventi una lunghezza di 1,5 metri. Inoltre, al fine di garantire
un confinamento della sezione trasversale dei pilastri e per
evitare lo srotolamento delle fibre longitudinali, sono disposti
fogli di C-FRP in direzione trasversale. Anche in questo caso,
essendo il prodotto non presente nel listino ufficiale della Regione Campania, viene utilizzato un prezzo di 247,50 Euro/m2

Tabella 1 - Riepilogo dei rapporti domanda/capacità per ogni modello analizzato e per ogni direzione

in accordo al listino ufficiale della Regione Abruzzo (2014). Per
ogni pilastro sono risultati necessari fogli trasversali di C-FRP
aventi un’area di 0,3 m2.
Il passo successivo riguarda il ripristino delle parti precedentemente demolite. Per la ricostruzione delle pareti sono utilizzati
mattoni aventi le stesse caratteristiche di quelli precedentemente
demoliti, sia per la tamponatura che per le tramezzature interne. La fodera interna, così come la tramezzatura interna, è
composta da mattoni in cemento con percentuale di vuoti del
50%, ed ha un prezzo unitario è di 26,82 Euro/m2. La fodera
esterna è composta da mattoni di argilla faccia a vista, con
percentuale di vuoti del 50%, con prezzo unitario di 37,69
Euro/m2. Successivamente si procede al ripristino del massetto
e della pavimentazione, i cui prezzi unitari sono rispettivamente
di 14,09 Euro/m2 e 48,16 Euro/m2.
Sulle fodere interna ricostruita dovrà essere applicato l’intonaco
civile costituito da tre strati (prezzo unitario di 18,09 Euro/m2)
e lo stucco (prezzo unitario di 8,68 Euro/m 2). Infine, l’ultima

Fig. 20 - Istogrammi dei rapporti domanda/capacità per ogni modello analizzato e per ogni direzione.
COSTRUZIONI METALLICHE | GEN-FEB2018 | 41

Fig. 21 - Componenti non strutturali da demolire

attività è la tinteggiatura interna. Si utilizza una vernice lavabile composta da resine sintetiche avente prezzo unitario di
7,94 Euro/m2.
Considerando quattro uomini al lavoro, il tempo stimato per
completare tutti i lavori sopra indicati è di 25 giorni. La tabella
2 mostra l’elenco delle attività e la durata di ciascuna di esse.
Il costo totale di tutti gli interventi descritti relativi al rinforzo
con C-FRP è di 53.321,09 Euro. Inoltre, considerando che durante i lavori l’edificio è inutilizzabile, ai costi prima descritti deve
essere aggiunto il costo sostenuto dalle persone per soggiornare
in albergo. Supponendo che l’edificio sia utilizzato da quattro
famiglie (due per ogni piano) composte da 4 persone ciascuna
e considerando che il prezzo medio della zona per un albergo 3
stelle con pensione completa è di 80 Euro/giorno a persona, il
costo del soggiorno per 16 persone in 25 giorni è pari a 32.000
Euro. Pertanto, il costo finale relativo agli interventi di rinforzo
con C-FRP è di 85.321,09 Euro. La tabella 3 mostra un riepilogo
dei costi per tutte le tipologie di lavorazione.
6.3 Intervento con BRB
Per quanto riguarda il rinforzo strutturale ottenuto adottando
i controventi ad instabilità impedita, anche in questo caso la
prima attività consiste nel posizionamento dei ponteggi mobili
sulle facciate dell’edificio, che interessano una lunghezza di
19,10 m. I BRB sono collocati solo al primo livello e, pertanto,
l’altezza massima dei ponteggi è di 4,5 m. Considerando che un
singolo modulo, così come descritto nel paragrafo precedente,
ha un’altezza di 2 m e una lunghezza di 1,8 m, è necessario un
totale di 24 moduli, ovvero sei moduli per ogni lato dell’edificio.
I BRB sono posizionati nella camera d’aria tra la fodera interna ed esterna delle tamponature. Di conseguenza, la prima
lavorazione consiste nella demolizione della fodera esterna,
nonché di piccole porzioni di quella interna, per il posizionamento delle piastre di ancoraggio. È quindi necessario demolire
una superficie di fodera esterna pari a 76,07 m2, mentre per la

42

| COSTRUZIONI METALLICHE | GEN-FEB2018

fodera interna la superficie da demolire è di 2 m 2. Dopo tali
operazioni, i materiali di risulta, aventi un volume di 7,82 m3,
vengono raccolti e trasportati in discarica. Sulla base delle
indicazioni fornite dalle aziende produttrici, l’installazione di
BRB ha un prezzo unitario di 4,30 Euro/kg. In particolare,
secondo una precedente applicazione reale [109,110] questo
prezzo è dato dalla somma di tre aliquote: costo del materiale
(1,10 Euro/Kg), costo di produzione (1,70 Euro/Kg) e costo di
montaggio in sito (1,50 Euro/Kg). Considerando che devono
essere installati quattro controventi BRB, uno per ogni lato
della struttura (figura 4), e che il peso di ciascuno di essi è di
151,25 Kg, il peso totale dell’acciaio per questi dispositivi è
di 605 Kg. Nell’intervento di consolidamento mediante controventi BRB integrati dalla cerchiatura della maglia con telai
di acciaio, si deve aggiungere il costo dei profili IPE120 che
compongono tale cerchiatura, nonché il costo dei connettori
acciaio-cls necessari per l’installazione della stessa. Il prezzo
unitario per l’acciaio da utilizzarsi è di 3,03 euro/Kg, mentre il
costo per ogni singolo connettore è di 3,00 euro.
La fase successiva è caratterizzata dal ripristino della fodera
di mattoni esterna. Seguendo lo stesso criterio esposto nel paragrafo precedente, vengono utilizzati mattoni aventi le stesse
caratteristiche di quelli precedentemente demoliti, il cui prezzo
unitario è di 37,69 Euro/m2.
Per quanto riguarda le operazioni di consolidamento con i BRB,
considerando quattro uomini al lavoro per giorno, il tempo
stimato per completare tutti i lavori è di 8 giorni. Nel caso in
cui ai controventi BRB vengano aggiunti i telai di acciaio, il
tempo stimato è invece di 12 giorni.
Le tabelle 4 e 5 mostrano l’elenco di tutte le lavorazioni e la
rispettiva durata. Il costo totale per il rinforzo strutturale mediante l’installazione dei BRB è di 7.418,84 Euro, mentre risulta
quantificabile in 10.075,88 Euro nel caso di installazione anche
della cerchiatura con telai di acciaio. La tabella 6 mostra un riepilogo dei costi necessari per ogni tipo di lavorazione condotta.

6.4 Confronti dei tempi e dei costi
In figura 22 sono riportati due diagrammi tridimensionali, uno
per ciascuna direzione di analisi, che illustrano i tempi di realizzazione, i costi e le massime resistenze raggiunte dalle tre
tecniche di consolidamento sismico (C-FRP, BRB e BRB+telaio)
presentate in questo lavoro. Dall’analisi di questi risultati appare
evidente che la scelta economicamente più vantaggiosa è quella
che prevede l’intervento con controventi BRB, che tra l’altro
hanno anche i più bassi tempi di realizzazione.
Infatti l’utilizzo della tecnica di intervento con C-FRP risulta
la soluzione più costosa, caratterizzata da un costo totale pari
a 7,19 volte quello dei BRB. Considerando anche l’onere del
soggiorno in albergo degli abitanti nel corso delle lavorazioni, il costo complessivo mediante la tecnica di intervento con
C-FRP è pari a 11,50 volte quello dei BRB. Anche i tempi di
realizzazione di tale intervento sono più lunghi, risultando
superiori di 3,12 volte.
Per quanto riguarda l’intervento di consolidamento con BRB e
telai di acciaio, il relativo costo supera del 26% quello dell’intervento con semplici diagonali BRB ed il tempo di realizzazione
aumenta di 4 giorni. Di contro, questa tecnica di consolidamento
più completa incrementa il valore di resistenza dal 34% al 42%
in relazione alla direzione, rispetto a quella offerta dai due interventi con soli controventi BRB e con C-FRP, che per l’ipotesi
progettuale di partenza era stato imposto essere la stessa.
7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SUL CASO DI STUDIO
Il presente lavoro ha trattato il problema del miglioramento
sismico di un edificio a struttura intelaiata in cemento armato.
Scelto come caso di studio, l’edificio di riferimento, progettato
unicamente per resistere ai carichi gravitazionali, era situato
nell’ex complesso industriale ILVA di Bagnoli (Napoli), oggi
demolito a seguito dei lavori di bonifica di quell’area.
Il progetto del consolidamento è stato effettuato attraverso
due tecniche: la prima basata sulle fibre di carbonio (C-FRP)
applicate sotto forma di nastri, fiocchi e fogli; la seconda che
prevede l’impiego di controventi ad instabilità impedita (BRB),
sia utilizzati da soli sia con l’aggiunta di telai di acciaio collegati
sia ai controventi che alla struttura in c.a.
L’intervento mediante C-FRP ha riguardato tutti i pilastri, che
sono stati rinforzati lungo i quattro lati della propria sezione trasversale; mentre, utilizzando la tecnica BRB, sono stati
introdotti quattro controventi, due per lato, al primo livello
dell’edificio.
Per garantire l’obiettività del confronto, lo scopo di questo
studio è stato quello di progettare i due interventi di consolidamento sismico in modo da ottenere la stessa capacità di
resistenza nei riguardi delle azioni orizzontali. Mediante analisi
statiche non lineari condotte con l’uso del software SAP2000,

Tabella 2 - Cronoprogramma per l’intervento con C-FRP

Tabella 3 - Costi per l’intervento con i C-FRP

Tabella 4 - Cronoprogramma per l’intervento con BRB

è stato valutato il comportamento dell’edificio prima e dopo
l’applicazione delle tecniche considerate. Sono stati poi calcolati mediante il metodo N2 gli indici di vulnerabilità sismica
attraverso i rapporti domanda/capacità ed infine sono stati confrontati per tutti gli interventi i costi ed i tempi di realizzazione.
Confrontando le curve pushover della struttura consolidata con
entrambi i sistemi con quelle della struttura originaria, si nota
un aumento di resistenza del 53% in entrambe le direzioni.
Inoltre, si può notare un aumento di rigidezza di circa il 40% e
il 50% nelle direzioni “x” e “y” rispettivamente nel caso C-FRP
e nel caso BRB. In termini di duttilità invece, il sistema C-FRP
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alla struttura consolidata di esibire il massimo incremento di
resistenza alle azioni orizzontali.

Tabella 5 - Cronoprogramma per l’intervento con BRB e telai di acciaio

Tabella 6 - Costi per l’intervento con BRB

mento degli spostamenti al collasso di circa il 20% in entrambe
le direzioni. L’inserimento dei telai di acciaio nelle campate
controventate porta alla struttura un importante beneficio sia
in termini di resistenza, che di duttilità. In particolare si può
notare un ulteriore aumento di resistenza che varia dal 34% al
42% a seconda delle direzioni.
Per quanto riguarda i rapporti domanda/capacità, ottenuti mediante verifica sismica agli spostamenti eseguita in accordo
con la normativa italiana NTC08 impiegando il metodo N2,
risulta che, adottando le tecniche di consolidamento esaminate in questo studio, si raggiunge quasi sempre il livello di
adeguamento sismico e che le migliori prestazioni sono fornite
con l’intervento che prevede l’uso di controventi BRB integrati
da telai di acciaio.
Dall’analisi dei costi, è risultato che l’impiego della tecnica
BRB è la soluzione più economica e richiede anche tempi di
realizzazione inferiori. La tecnica di intervento con C-FRP risulta invece la più costosa, caratterizzata da un costo totale pari a circa 7 volte superiore a quello dell’intervento con
BRB. Considerando anche l’onere del soggiorno in albergo per
gli abitanti nel periodo di esecuzione dell’intervento, il costo
mediante la tecnica C-FRP risulta superiore di circa 11 volte
quello con BRB. Anche i tempi di realizzazione dell’intervento
con C-FRP risultano più lunghi, con durata 2,25 volte maggiore dei tempi necessari ad applicare la tecnica dei BRB. Per
quanto riguarda l’intervento di consolidamento con diagonali
BRB con l’aggiunta di telai di acciaio, il costo si incrementa
del 26% ed anche la tempistica di lavorazione è di 4 giorni più
lunga, riducendo in parte il divario fra i risultati del confronto.
Di contro questa tecnica di intervento più completa consente
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8. OSSERVAZIONI GENERALI
Il risultato dell’esame dei risultati ottenuti parla da solo e non
avrebbe bisogno di ulteriori commenti. Ma se confrontati con
lo scenario delle scelte effettuate dai progettisti de L’Aquila, si
rimane quanto meno sconcertati. Il desiderio di trovare una
spiegazione logica che giustifichi un divario così imponente è
pressante e dà luogo ad uno sfogo immediato.
Innanzi tutto bisogna fare i complimenti all’industria dei materiali compositi che ha saputo imporsi così capillarmente nel
fertile terreno del post-sisma, pur essendo questa tecnologia
alquanto recente e priva di background di lungo periodo.
Mentre al contrario una nota di biasimo va rivolta all’industria
dell’acciaio che non ha saputo sfruttare (parola forse non appropriata, ma che rende bene il significato) questa situazione
di necessità.
Per ottenere una risposta soddisfacente che spieghi razionalmente quanto si è verificato, occorre approfondire alcuni aspetti
partendo dalle origini. Partire dalle origini significa esaminare i
programmi di studio dei corsi universitari di Ingegneria Civile.
Fin dagli inizi degli anni ‘50 del secolo scorso, la materia “Strutture di Acciaio” ha sofferto dell’assenza di materiale didattico
e di supporto ai progettisti, unitamente alla mancanza di una
normativa tecnica adeguata.
Bisogna attendere la fine degli anni ‘70 per osservare che entrambe le carenze iniziavano a venire in parte colmate sia come
testi di base (Ballio, Mazzolani [143-145]) che come normativa
(le CNR-UNI 10011 con i successivi aggiornamenti [146]). L’attività editoriale è poi proseguita coprendo vari aspetti specifici
della Costruzione Metallica [147-155].
Va inoltre ricordato che a quell’epoca una importante attività di
disseminazione didattica e di aiuto professionale veniva svolta
nel periodo 1970-1990 dalla società Italsider, con le sue numerose pubblicazioni (sagomari, manuali, dispense con dettegli
costruttivi, monografie rivolte alle principali tipologie applicativa, collane tecnico-scientifiche per la progettazione delle
strutture di acciaio ed altro). Dopo la scomparsa dell’Italsider,
questa attività non è stata più ripresa con lo stesso vigore.
Tuttavia, nonostante che l’originaria carenza di materiale didattico e divulgativo sulle Costruzioni Metalliche fosse stata
colmata, i principali corsi universitari continuarono ad essere
dedicati prevalentemente al cemento armato, considerato da
sempre come il principale materiale strutturale da costruzione,
mentre l’acciaio veniva relegato in corsi facoltativi. Ancor oggi
si assiste attoniti al fatto che esista la possibilità che uno studente si laurei nella specializzazione di Ingegneria Strutturale
senza aver mai sentito nominare la parola “acciaio” (eccezione

Fig. 22 - Diagramma tempo/costo/resistenza per ogni direzione corrispondenti alle tecniche di intervento analizzate.

fatta ovviamente per le barre di armatura nel c.a.) nel suo percorso di studio. Forse semplicemente perché questo tipo di scelta
corrisponderebbe ad una via di minor resistenza? Domanda
pleonastica. È comunque certo che una tale situazione italiana
nelle principali Università di tutto il mondo viene considerata
non solo impensabile, ma anche inammissibile.
Per quanto riguarda i materiali compositi, il cui straordinario
sviluppo è avvenuto a partire dagli anni 2000, bisogna ammirare la politica di espansione perseguita da questa industria,
che ha favorito ed incentivato l’applicazione di questi nuovi
materiali, sia a livello didattico che normativo e di ausilio alla
progettazione. L’industria dei materiali compositi finanzia posti
di ricercatore e cattedre universitarie per l’insegnamento di
queste tecniche agli studenti ingegneri. Nei corsi di consolidamento strutturale attuali si insegna in pratica solo l’impiego
di queste tecniche. Basta cercare su internet, che si trovano
immediatamente software con schede di calcolo gratuiti per i
progettisti. In particolare, nelle zone che hanno subito danni
da sisma, i consulenti delle varie ditte di materiali compositi
vanno a visitare i progettisti locali nei loro studi professionali ed
offrono loro consulenze gratuite fino alla redazione del progetto
da presentare alle amministrazioni comunali per ottenere i vari
contributi per gli edifici danneggiati dal sisma.
Nel frattempo l’industria dell’acciaio che tipo di azione sta
facendo per promuovere le sue tecnologie? Probabilmente lei
stessa, per colpevole distrazione od altro, ignora quali vantaggi tecnici ed economici si possono ottenere utilizzando delle
semplici diagonali di controvento, ancor meglio se di tipo dissipativo, ma non necessariamente. È ragionevole pensare che
anche i progettisti, come la maggioranza di quegli studenti

precedentemente citati, senza nessuna base culturale né adeguato incoraggiamento ed aiuto dall’esterno, siano più portati
a scegliere la via di minor resistenza e quindi a non prendere
proprio in considerazione la soluzione “acciaio”.
Questo è lo scenario che lascia sconcertati tutti i tecnici, sfortunatamente una minoranza, che a vari livelli hanno creduto
nei vantaggi nell’impiego delle strutture di acciaio ed hanno
cercato di applicarle ove possibile, nonostante la presenza di
un ambiente esterno sfavorevole. Lo sconcerto poi diventa profonda amarezza per quei pochi che hanno dedicato una vita
alle Costruzioni Metalliche, ne hanno curato la divulgazione
a livello sia accademico che professionale e sono sempre più
convinti delle loro potenziali qualità.
Per concludere con una nota meno pessimistica, si rivolge un
suggerimento alle nuove leve che si stanno dedicando alla
ricerca sulle Costruzioni Metalliche, che è quello di non farsi
affascinare da temi teorici troppo astratti che non trovano poi
riscontro nella realtà applicativa, ma di puntare sulla sostanziale
rivalutazione di tecnologie che possano dimostrare sul campo
di essere convenienti ed efficaci, aiutando disinteressatamente
la crescita di quest’industria.
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ARCHITETTURA

L’INTEGRAZIONE
PROGETTUALE DEL BIM
Nuova sede Prysmian - Milano

BIM DESIGN INTEGRATION
Prysmian group headquarters - Milano
Anna Dalla Valle

Fig. 1 – Vista prima dell’intervento

Fig. 2 – Vista dopo l’intervento

Il progetto della nuova sede Prysmian è testimonianza di come la collaborazione tra le diverse discipline
coinvolte e l’integrazione del BIM giochino un ruolo fondamentale all’interno del processo. Risultato
è un intervento rispettoso della memoria industriale del complesso ma al tempo stesso orientato alla
contemporaneità e ai concetti di sostenibilità e smart working.
The project of the new Prysmian headquarters gives evidence of how the collaboration among different disciplines and the
integration of BIM play a crucial role within the process. The outcome is a complex that revokes the industrial memory but,
at the same time, is oriented towards the modernity and the concepts of sustainability and smart working.

LA FILOSOFIA DELLA RICONVERSIONE INDUSTRIALE
Il progetto per la nuova sede di Prysmian, azienda leader
mondiale nella produzione di cavi per i settori dell’energia
e delle telecomunicazioni, propone un intervento di riconversione di un’area industriale del quartiere Bicocca, periferia nord-orientale di Milano particolarmente rinomata in

quanto cuore e simbolo dell’industrializzazione lombarda.
L’intervento prevede il riutilizzo e recupero dell’edificio denominato “Ansaldo 20” (figura 1) per la costruzione di una nuova
sede destinata ad ospitare gli uffici e i laboratori del nuovo
headquarter della società. Esso nasce a seguito di un intervento
precedente effettuato nel 2001, in cui il complesso era stato riCOSTRUZIONI METALLICHE | GEN-FEB2018 | 51

Fig. 3 – Vista panoramica.

qualificato attraverso il mantenimento e la ristrutturazione del
paramento murario originale. Tale filosofia progettuale, orientata
alla ricerca della conservazione filologica del passato, viene
ritenuta obsoleta dal nuovo processo di riconversione dell’area
iniziato nel 2010. Concezione condivisa era, infatti, che il rispetto del passato non può limitarsi alla sola conservazione dei
muri ma deve viceversa ottenersi attraverso la conservazione
dell’immagine, degli ingombri e delle geometrie iniziali dell’intero complesso rivisitate secondo le mutate esigenze. Da qui la
decisione di modificare il complesso edilizio per adattarlo alle
nuove necessità d’uso ma anche in funzione delle nuove esigenze energetiche-ambientali determinanti per la sostenibilità
dell’intervento. In linea con tali principi, l’edificio esistente viene
completamente demolito e ricostruito mantenendo inalterata
l’immagine, gli ingombri e la tipologia del complesso industriale originario (figura 2). Tuttavia, per accogliere le nuove
esigenze d’uso della proprietà, la superficie edificabile viene
ripartita in maniera diversa attuando un processo di diradamento dell’ingombro precedente per liberare e svuotare delle
campate del fabbricato. Tale accorgimento, congiunto all’introduzione di coperture e facciate vetrate, ha consentito un maggior
sfruttamento della luce solare ed un notevole incremento della
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qualità degli spazi interni e del comfort lavorativo (figura 3).
Funzionalmente l’intero complesso (figura 4) è composto da
quattro corpi di fabbrica destinati ad uffici, intervallati da due
serre bioclimatiche e da un collegamento vetrato. I primi tre
blocchi uffici, connessi dalle serre, si sviluppano su tre livelli
ed offrono postazioni di lavoro prevalentemente in open space,
sale riunioni, aree relax, archivi localizzati nei sottotetti e, in
corrispondenza della sopraelevazione parziale del terzo blocco, gli uffici dell’alta direzione. Essi sono separati dalle serre
bioclimatiche, spazi vetrati a tripla altezza caratterizzate dalla
presenza di aree verdi, spazi di relazione e sistemi di collegamento orizzontali e verticali che connettono tra loro i vari
corpi di fabbrica adibiti ad uffici. Le serre rappresentano degli
elementi strategici di progetto in quanto permettono, da una
parte, di ottenere sensibili vantaggi relativi all’illuminazione
naturale interna degli ambienti, alla regolazione del microclima
e alle conseguenti migliori prestazioni energetiche complessive
e, dall’altra, contribuiscono in modo significativo al miglioramento delle condizioni lavorative e sociali degli utenti. Il
quarto Blocco posto sul lato Nord-Est, di dimensioni inferiori
a quelli precedenti, ospita tutte le attività legate ai congressi
istituzionali, alla comunicazione e alla formazione ed è connesso

Fig. 4 – Planimetria

Fig. 5 – Prospetto.

trasversalmente al complesso principale tramite un collegamento
vetrato e longitudinalmente alla ex “torre di filatura” (figura 5).
La torre, dove un tempo venivano realizzate e testate le fibre
ottiche, è occupata nei suoi primi tre livelli da sale riunioni e
spazi di supporto alla zona congressi. Essa rappresenta l’unico
elemento identificativo rimasto del passato industriale dell’area,
diventando un landmark di riferimento oltre che il simbolo della
nuova sede Prysmian (figura 6).

Fig. 6 – Vista esterna.

IL BIM COME STRUMENTO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE
La progettazione dei nuovi corpi di fabbrica è stata guidata da
obiettivi chiave condivisi ed assimilati dai diversi progettisti
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Fig. 7 – Modello BIM con contesto. Fig. 8 – Modello BIM di progetto. Fig. 9 –
Modulo strutturale BIM. Fig. 10 – Proprietà acciaio S275
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coinvolti a partire dalle prime fasi di progetto. Si tratta di aspetti
apparentemente semplici ed elementari ma che racchiudono una
notevole complessità intrinseca per il loro effettivo raggiungimento. Il complesso edilizio, infatti, doveva disporre di ampi
ambienti open space, liberi da elementi strutturali e impiantistici
interni che dovevano essere integrati con gli elementi architettonici. Il risultato formale doveva essere architettonicamente
semplice e realizzato con un sistema ripetitivo, ottimizzato, di
facile costruzione e manutenzione.
Per ottenere tali risultati, l’integrazione delle diverse discipline
diventava un prerequisito necessario ed indispensabile per fondere la progettazione architettonica, strutturale e impiantistica
in modo più omogeneo possibile anche in vista di un risparmio
economico. È così che lo studio Maurizio Varatta, incaricato della
progettazione architettonica del complesso, ha deciso di proporre
ed adoperare strumenti di Building Information Modeling (BIM) al
fine di sviluppare un progetto altamente coordinato e conforme
agli obiettivi di partenza. Tale decisione risulta all’avanguardia
per il periodo, considerando che il progetto è iniziato nel 2012,
e in particolare per il contesto italiano, dove solo negli ultimi
mesi è stato approvato il decreto BIM che prevede il suo utilizzo
in via obbligatoria a partire dal 2019 per gli appalti superiori ai
100 milioni di euro. Data l’immaturità del mercato di riferimento,
lo studio di architettura, convinto delle potenzialità del BIM,
ha curato la modellizzazione sia della parte architettonica che
strutturale, mentre la parte impiantistica non è stata inclusa nel
modello. La volontà di realizzare strutture a vista determinava
infatti la necessità di una perfetta integrazione soprattutto tra
la parte strutturale e architettonica, difficilmente controllabile e
gestibile se non con l’utilizzo di strumenti digitali evoluti, anche
al fine di limitare tempi e costi del progetto.
La progettazione è stata quindi caratterizzata da una fortissima
integrazione delle discipline architettonica e strutturale, determinando un’azione congiunta nonché un confronto continuo
tra lo studio Maurizio Varatta e lo studio SCE Project, incaricato
della parte strutturale del complesso. In quest’ottica il BIM è stato
implementato fin dalla fase preliminare del progetto, in quanto
ritenuto uno strumento utile sia ai progettisti che ai clienti per
definire e percepire lo spazio interno ed esterno dell’edificio in
oggetto nonché le relazioni con l’ambiente circostante, anch’esso
ricreato nel modello (figura 7). Seppur creato concretamente
dallo studio di architettura, lo sviluppo dell’intero progetto in
BIM è stato determinato dalla condivisione e comunicazione
continua con lo studio di ingegneria strutturale. I nodi principali
del complesso sono stati infatti definiti ed elaborati attraverso
una stretta collaborazione, determinata dalla condivisione dei
sopracitati principi e obiettivi di progetto, che hanno poi portato
alla progettazione congiunta degli elementi tipologici e al successivo dimensionamento degli elementi strutturali. Questi ultimi

sono stati elaborati con strumenti CAD dallo studio SCE Project,
condivisi con cadenza settimanale e in seguito implementati in
BIM dallo studio Maurizio Varatta, modellando in Revit sia la
parte architettonica che la parte strutturale (figura 8).
I modelli BIM architettonico e strutturale sono stati adoperati in
fase di progettazione per l’analisi delle interferenze geometriche
(Clash Detection), la virtualizzazione grafica (Design Authoring), l’estrapolazione degli abachi e delle quantità (Quantity
Take-Off). Essi sono stati progressivamente definiti in relazione
al livello di progettazione raggiunto durante le diverse fasi del
processo, andando gradualmente a dettagliare gli oggetti parametrici tridimensionali in essi contenuti. Per perseguire gli
scopi sopradescritti, agli oggetti di entrambi i modelli sono stati
associati i rispettivi materiali e dimensioni (modellazione 3D),
non rendendo necessaria l’assegnazione dei parametri legati al
tempo (modellazione 4D) e ai costi (modellazione 5D). Questi
ultimi infatti si riferiscono alla fase di costruzione, in questo
caso esclusa dalle finalità del BIM, così come la fase di uso e
gestione del complesso edilizio. Il modello strutturale risulta
più dettagliato rispetto a quello architettonico, favorito dalla
maglia regolare e dal sistema costruttivo ripetitivo e modulare
(figura 9). I materiali associati agli oggetti di entrambi i modelli
contengono le informazioni grafiche, termiche e meccaniche
reali (figura 10), permettendo di ottenere, per esempio nel caso
di una trave metallica, le caratteristiche di resistenza in MPa
del materiale definito in fase di progettazione e il volume corrispondente (figura 11).
LA STRUTTURA DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO
Le scelte di ricreare le forme del passato industriale, di liberare
lo spazio interno tramite grandi spazi open space e di rendere
il sistema strutturale a vista, hanno fatto acquisire alla parte
strutturale un ruolo fondamentale all’interno del nuovo complesso Prysmian. Il rilievo delle interferenze geometriche ha
permesso di verificare da subito le possibili sovrapposizioni e
compenetrazioni tra gli oggetti modellati, al fine di raggiungere
una perfetta integrazione volumetrica ma anche formale tra la
parte architettonica e strutturale. Inoltre, la virtualizzazione in
anteprima degli ambienti interni ed esterni del complesso si è
rivelata estremamente utile non solo per i progettisti, ma anche
per i clienti in quanto strumento molto efficace per percepire lo
spazio ideato e per verificare le soluzioni progettuali adottate.
La parte più rilevante del progetto è costituita dai tre corpi a
destinazione ufficio e dalle due serre bioclimatiche. Per restituire l’immagine e l’ingombro del complesso industriale preesistente, i cinque corpi di fabbrica previsti dal nuovo intervento vengono posizionati in corrispondenza delle fondazioni
esistenti, caratterizzate da plinti impostati a quota -0,90 m e
plinti impostati a profondità maggiori. Il progetto prevede in-

Fig. 11 – Proprietà trave HEA 650

Fig. 12 – Modello BIM strutturale.

fatti una maglia strutturale molto simile a quella della struttura esistente in modo tale da permettere alle nuove fondazioni di sfruttare un terreno già consolidato. A tal fine, i plinti
esistenti impostati a quota -0,90 m vengono completamente
demoliti, mentre quelli impostati a profondità maggiori vengono parzialmente demoliti fino a quota -0,90 m e mantenuti
nella parte sottostante come elementi di sottofondazione. Le
nuove fondazioni in c.a. sono costituite generalmente da plinti
3x3 m in corrispondenza dei pilastri e da platee di dimensione
variabile a seconda del nucleo o del cavedio che sorreggono.
Al di sopra delle fondazioni, l’intervento è caratterizzato da
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Fig. 13 – Sezione strutturale longitudinale.

Fig. 14 – Sezione strutturale trasversale.

Fig. 15 – Pianta carpenteria del primo piano.
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Fig. 16 – Vista facciate in fase di cantiere. Fig. 17 – Vista serra in fase di cantiere. Fig. 18 – Vista area relax delle serre. Fig. 19 – Vista elementi di connessione
delle serre

strutture in elevazione in carpenteria metallica che, attraverso
elementi ripetitivi e modulari, sfruttano la maglia strutturale
regolare del complesso edilizio (figura 12). I tre blocchi uffici di
dimensioni 13x121 m sono costituiti da corpi di fabbrica con maglia strutturale modulare di 10x12 m sulla quale sono impostate
sia le nuove strutture d’elevazione in carpenteria metallica sia i
setti in c.a. impiegati come strutture di controvento. La struttura
in elevazione, che si sviluppa per l’intera lunghezza dell’edificio,
è costituita da colonne tubolari a sezione circolare cava, ĭ273 e
spessore 20 mm, poste ad un interasse di 10 m senza l’inserimento
di giunti strutturali. Su esse poggia in continuità un’orditura
primaria sempre in acciaio composta da profili HEA600 al piano
primo e HEA 650 al piano secondo, che permettono di coprire
le ampie luci libere con deformate contenute (figura 13). Data
la ripetitività della maglia strutturale e le esigenze di apertura
dello spazio architettonico, gli impalcati, orditi trasversalmente
agli allineamenti in carpenteria metallica, sono stati realizzati con solai alveolari prefabbricati precompressi in moduli di
1,2x12 m. Tale scelta costruttiva permette il superamento delle
luci di 12 m in uno spessore limitato ed è caratterizzata da velocità e facilità di realizzazione (figura 14). Le azioni orizzontali
che investono la struttura vengono trasferite a terra attraverso
i nuclei e i setti in c.a., disposti in posizioni simmetriche ed
omogeneamente distribuite sull’intera area dell’edificio così da
limitare gli effetti torsionali derivati dall’azione sismica (figura

15). In corrispondenza dei nuclei in c.a., l’irregolarità della geometria del piano e la presenza di fori impiantistici di diverse
dimensioni ha richiesto l’inserimento di solette in c.a. gettate
in opera dallo spessore di 25 cm. Le facciate a est e a ovest dei
corpi uffici presentano inoltre dei setti di testata in c.a. che si
sviluppano per tutta l’altezza dell’edificio seguendo la forma
della capriata, su cui sono direttamente fissati l’isolamento e
il rivestimento esterno (figura 16). Il rivestimento dei blocchi
uffici è costituito da una facciata continua isolata a montanti
e traversi in alluminio estruso a taglio termico tamponato da
pannelli modulari in alluminio verniciato a polvere e in zinco
titanio. Essi vengono posati in opera mediante staffe di sostegno
vincolate ai solai e sono intervallati da finestre di grandi dimensioni, protette se rivolte a sud da pale frangisole orizzontali fisse.
I tre blocchi destinati ad uffici sono tra loro separati dalle due
serre bioclimatiche, grandi spazi chiusi che si sviluppano a tutta
altezza (figura 17) e che offrono zone verdi e spazi relax (figura
18). Il collegamento ai piani dei corpi uffici viene garantito
dall’inserimento di passerelle pedonali realizzate in carpenteria
metallica e collocate alle due estremità di ogni serra. Esse coprono una luce di 12 m e sono collegate a terra tramite scale e
un ascensore panoramico in carpenteria metallica realizzato con
l’impiego di profili scatolari (figura 19). Le chiusure di facciata,
così come la copertura, sono trasparenti e presentano anch’esse ampie vetrate con una struttura in carpenteria metallica.
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Fig. 20 – Pianta carpenteria delle coperture

I tre corpi ad uso uffici e le due serre sono coperti da un’unica
copertura di tipo multi-falde che si estende per l’intera superficie
per un’estensione pari a circa 62 m x 121 m, mantenendo la
stessa tipologia, forma ed estensione della copertura preesistente (figura 20). La struttura è caratterizzata da una successione
di capriate poste ad interasse 1,66 m, caratterizzate da profili
scatolari 200x100x6 mm nel caso di copertura opaca e da doppi piatti 200x15 mm dove presente una copertura trasparente.
Tale scelta scaturisce dalla necessità architettonica di disporre
del maggior spazio possibile al piano secondo, così come la
scelta della tipologia dei profili è stato il risultato di una stretta
collaborazione tra le diverse discipline indirizzate dal progetto
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architettonico. I carichi sono trasferiti alle colonne metalliche
o per via diretta, per quelle capriate che si appoggiano direttamente su di esse, o attraverso le travi HEA 650 del secondo
piano, che ricevono i carichi della copertura attraverso profili
scatolari verticali 300x200x10 mm. Al secondo piano nella parte
opaca degli uffici, le capriate sono incastrate longitudinalmente
e irrigidite attraverso profili scatolari inclinati 100x100x4 mm,
posti sempre ogni 1,66 m, e nelle serre da tiranti costituiti da
barre ĭ20 presenti ogni 5 m (figura 21). In corrispondenza dei
blocchi uffici le falde sono caratterizzate da coperture opache,
ad eccezione dell’area d’ingresso che, come avviene per le serre,
presenta falde trasparenti. Le coperture opache dei blocchi uffici

Fig. 21 – Sezione strutturale delle capriate.

Fig. 22 – Sezione strutturale della copertura delle serre.

sono rivestite in lastre di zinco titanio aggraffate, dove nella
parte sud sono state montate delle pannellature fotovoltaiche in
grado di produrre energia elettrica da fonti rinnovabili per circa
610 KW complessivi. Nelle serre bioclimatiche le falde trasparenti
rivolte a nord favoriscono l’illuminazione naturale dei blocchi
uffici che si affacciano sulle stesse e sono dotate di parti apribili
meccanicamente necessarie per favorire nella stagione estiva il
raffrescamento naturale. Le falde rivolte a sud sono caratterizzate dalla presenza di lamelle frangisole orientabili controllate
meccanicamente in modo da favorire l’illuminazione naturale e
nel contempo ridurre l’irraggiamento solare diretto ed il relativo

apporto di calore (figura 22). All’intradosso le superfici vetrate
di entrambe le falde delle serre sono equipaggiate con tende
a rullo avvolgibili meccanicamente che hanno la funzione di
schermare e regolare la luminosità e l’abbagliamento.
I NODI PRINCIPALI DELLA STRUTTURA
La struttura del complesso edilizio presenta tre nodi principali,
rappresentativi del livello d’integrazione raggiunto tra la parte
strutturale e la parte architettonica. La soluzione costruttiva di
ogni nodo deriva da una stretta collaborazione e da un confronto
continuo tra le diverse discipline in modo tale da soddisfare i
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Fig. 23 – Nodo solaio e pilastro: schizzo.

Fig. 26 – Nodo copertura e gronda: schizzo.

Fig. 24 – Nodo solaio e pilastro: modello BIM.

Fig. 27 – Nodo copertura e gronda: modello BIM.

Fig. 25 – Nodo solaio e pilastro: dettaglio.

principi e gli obiettivi di progetto. Essa viene raggiunta tramite
il seguente iter progettuale: dibattito iniziale con schizzo di
partenza degli architetti, modellizzazione in BIM con gli elementi strutturali opportunamente dimensionati, elaborazione
del dettaglio tecnologico definitivo.
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Primo nodo principale della struttura è l’incastro tipico tra solaio
e pilastro (figure 23, 24 e 25). Data la ripetitività della maglia
strutturale, il modulo base è costituito dalla struttura in elevazione a maglia regolare in carpenteria metallica e da moduli
di solai alveolari prefabbricati precompressi, che permettono
di coprire le grandi luci indicate dal progetto architettonico. I
solai vengono appoggiati sulle ali inferiori delle travi, provviste di piatti saldati per il corretto appoggio degli stessi, al fine
di sfruttare l’altezza della trave per l’inserimento del solaio. Il
collegamento alle travi avviene tramite l’inghisaggio nei solai

Fig. 28 – Nodo copertura e gronda: dettaglio.

di barre metalliche filettate ed avvitate alle travi. La scelta della
tipologia di impalcato su solai alveolari precompressi permette il
superamento dei 12 m di luce libera in uno spessore limitato di
30+6 cm, ovvero 30 cm di spessore della lastra e 6 cm di cappa
collaborante, gettata in opera, che garantisce la realizzazione
del piano rigido. Sulla parte esterna delle travi principali sono
state inoltre saldate delle travi secondarie HEA160 in modo tale
da creare un piano d’appoggio per la lamiera grecata completata
da getto in c.a. e il fissaggio dei montanti delle facciate.
Secondo nodo principale della struttura è l’innesto tra copertura
e canale di gronda (figura 26, 27 e 28). La necessità di nascondere la gronda all’interno della struttura ha imposto la scelta
di un profilo composto saldato posto sopra ai pilastri, in modo
tale da permettere il collegamento delle capriate con le strutture
verticali senza interrompere il passaggio della gronda stessa. In
corrispondenza dei corpi uffici la copertura opaca è costituita
da una struttura secondaria in profili scatolari 80x40x4 mm,
in semplice appoggio sulle capriate. Invece, dove la copertura
è trasparente, ovvero in corrispondenza delle serre e dell’atrio
d’ingresso, i profili secondari sono tubolari ĭ76,1 di spessore
4 mm, saldati alla struttura principale tramite doppi piatti. La
gronda permette la raccolta delle acque meteoriche che, attraverso i tubi di scarico posti all’interno delle colonne principali
della struttura di elevazione, sono convogliate in vasche interrate
che alimentano il sistema di irrigazione e che svolgono, in caso
di precipitazioni intense, un ruolo di supporto alla rete fognaria.
Terzo nodo della struttura è l’incastro tra serramento di coper-

tura e capriate (figura 29, 30 e 31). Esso rappresenta un esempio
emblematico di come la parte strutturale risponda alle istanze di
semplicità e leggerezza definite dalla parte architettonica. Come
anticipato, la facciata realizzata con ampi pannelli vetrocamera
è sostenuta da montanti in acciaio costituiti da doppi piatti da
200x15 mm posti a interasse di 1,50 m e collegati tra di loro da
traversi costituiti da doppi piatti delle stesse dimensioni. Il telaio
in alluminio della facciata continua viene supportato tramite
elementi puntuali di collegamento interposti e imbullonati ai
doppi piatti della struttura principale delle capriate.
CONCLUSIONI
Il progetto della nuova sede Prysmian ha portato alla conservazione dell’immagine, degli ingombri e delle geometrie originali
del complesso industriale preesistente attraverso un processo di
rivisitazione degli ambienti secondo le mutate esigenze d’uso
e in funzione della sostenibilità ambientale. Gli ottimi risultati
raggiunti sono stati ottenuti grazie a una sinergia positiva tra
i soggetti coinvolti, accentuata, da una parte, da una forte relazione di partnership con il cliente e, dall’altra, da un’intensa
collaborazione tra le diverse discipline. Le parole chiave del
progetto, quali semplicità, funzionalità e collaborazione, sono
state prima acquisite dal team di progettazione e in seguito tradotte in realtà, ottenendo uno spazio esclusivo di lavoro che si
protende verso l’esterno grazie alla trasparenza e alla luminosità
dell’architettura. Inoltre, la progettazione attenta e rispettosa
della modularità ha permesso di ottenere un cantiere veloce e
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Fig. 29 – Nodo serramento di copertura e capriate: schizzo

Fig. 30 – Nodo serramento di copertura e capriate: modello BIM.

pulito fondato sulla prefabbricazione e sul montaggio di elementi
prefiniti, prodotti in fabbrica ed assemblati in sito.
Innumerevoli sono gli aspetti d’interesse dell’intervento: dalla riconversione industriale alle nuove esigenze d’uso, dalle
soluzioni architettoniche adottate alle soluzioni strutturali ed
impiantistiche, dalla prefabbricazione del cantiere alla sostenibilità ambientale del progetto, certificata LEED Platinum. Tutti
questi elementi sono strettamente correlati tra loro e la loro
combinazione finale è il risultato del processo iterativo, fatto
di soluzioni ma anche di compromessi. Il nuovo headquarter,
esito finale di progetto, rappresenta una perfetta calibrazione
di obiettivi e risultati, attività ed esigenze, confermati dalla
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esemplare integrazione tra la parte architettonica e la parte
strutturale e dal raggiungimento della qualità degli spazi e del
lavoro nel rispetto dei più elevati standard. La sua struttura,
ricostruita a somiglianza del complesso industriale preesistente,
ha determinato per Prysmian Group un notevole ritorno d’immagine, rinnovando l’azienda non solo negli ambienti ma, grazie
agli ampi open space previsti, provocando una vera e propria
rivoluzione nell’attività lavorativa.
Per quanto riguarda il BIM, è importante sottolineare come
esso sia stato implementato attraverso un processo bottom-up,
scaturito dalla volontà dei progettisti stessi e non determinato
da normative vincolanti. All’epoca del progetto, infatti, il BIM
non era assolutamente diffuso all’interno del contesto italiano,
né tantomeno regolamentato o reso obbligatorio. I progettisti
hanno quindi avuto una visione all’avanguardia adoperando il
BIM come strumento di supporto alla progettazione per integrare
alla perfezione la parte architettonica e la parte strutturale del
complesso in esame. A tal fine, esso è stato utilizzato per una
verifica volumetrica e spaziale degli elementi, realizzando un
modello 3D e non assegnando agli oggetti i parametri relativi
alle altre dimensioni, quali: tempo (4D), costo (5D), uso/manutenzione (6D), sostenibilità (7D).
Il progetto pone le basi per una più integrata gestione del processo, supportata dall’utilizzo e dallo sfruttamento delle potenzialità
offerte del BIM. Il modello BIM, infatti, può essere adoperato
in fase di progettazione non solo per verifiche dimensionali e
spaziali ma, ad esempio, anche per analisi di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale richieste dalla certificazione
LEED. Inoltre la sua applicazione può essere estesa alle altre
fasi del ciclo di vita del manufatto, coinvolgendo i diversi soggetti responsabili e il cliente stesso del progetto. In questo caso
il modello BIM deve essere integrato da contenuti informativi
aggiuntivi relativi, ad esempio, alla fase di costruzione, organizzando modalità, tempi e costi del cantiere; alla fase di gestione,
evidenziando le attività del processo di manutenzione; e alla fase
di fine vita, rilevando i materiali riciclati e riciclabili. Bisogna
però notare che alcune delle potenzialità sopracitate sono state
solo negli ultimi anni integrate nella pratica progettuale e che
molte di esse risultano ancora inesplorate a livello internazionale
e, in particolare, nel contesto italiano di riferimento.

Arch. Anna Dalla Valle
Politecnico di Milano, Dipartimento ABC.
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Fig. 31 – Nodo serramento di copertura e capriate: dettaglio.
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ACCIAIO E FUOCO

ANALISI TERMOMECCANICHE
DI UN CAVALCAVIA
in struttura composta acciaio-calcestruzzo

THERMOMECHANICAL ANALYSIS
of a steel-concrete composite bridge
Sandro Mautone, Antonio Bilotta, Emidio Nigro
Nell’individuare i danni che un incendio può causare ad un ponte stradale, oltre a valutare
l’eventualità del collasso strutturale, scongiurato nella gran parte dei casi dall’effetto benefico della
ventilazione che raffredda i fumi caldi che si propagano durante l’incendio, è spesso fondamentale
verificare anche l’entità delle deformazioni che la struttura può subire. Infatti, deformazioni troppo
elevate non solo causano la perdita di funzionalità dell’opera, con gravi ripercussioni sul traffico
veicolare, ma possono causare danni ad impianti e sottoservizi, urbani ed extraurbani, spesso
inglobati nella struttura, con conseguenze ancora più estese. Alla luce di tale considerazione, si
mostrano i risultati di simulazioni numeriche condotte per studiare il comportamento di un cavalcavia
recentemente interessato da un incendio, facente parte di una classe strutturale molto diffusa sulla rete
autostradale nazionale, al fine di individuare possibili interventi di mitigazione del rischio incendio e
dei possibili danni.
In assessing the damage on bridges caused by a fire, we should not only consider the possibility of structural collapse,
which often is avoided thanks to the beneficial effect of the ventilation that cools the hot fumes propagating during fire.
Indeed checks on the maximum deflection that the structure can undergo during the fire can be very significant for the
functionality after the fire of electrical, gas and water systems, which often are included in the bridge structures connecting
different urban and extra urban areas. The consequences of this could be very detrimental. Therefore, with this in mind,
fluid dynamic and thermomechanical numerical analyses were performed to simulate the behavior of typical bridges of the
national highway during a fire, to identify possible fire risk mitigation for avoiding the collapse of the structures and the
damage of the facilities.

1. INTRODUZIONE
Durante la vita utile di strutture viarie quali gallerie, ponti,
viadotti e cavalcavia, il fuoco è tra le azioni più gravose che
possono verificarsi [1-4]. Nel caso dei ponti, è necessario non
solo valutare i danni arrecati da un eventuale collasso strutturale ma anche quelli causati da deformazioni strutturali troppo
elevate. Infatti, il collasso di tali strutture è spesso scongiurato
dall’effetto benefico della ventilazione che raffredda i fumi caldi che si propagano durante l’incendio, mentre abbassamenti
elevati causano perdita di funzionalità del ponte, sia in termini
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di soddisfacimento della domanda di traffico veicolare che di
interruzione di reti di servizi urbani ed extraurbani erogati
grazie ad impianti inglobati nella struttura.
A tal proposito, analisi termo-meccaniche su un cavalcavia
tipo della rete autostradale hanno consentito di approfondire
alcuni aspetti della vulnerabilità al fuoco di tali strutture viarie.
In particolare, si è analizzato un cavalcavia dell’autostrada A1
Milano-Napoli, nel tratto compreso tra gli svincoli di Capua e
Caianello, che è stato colpito da un grave incendio nell’Aprile
2016. In occasione dell’incendio, causato da un camion in panne

1a

1b

1c

1d

Fig. 1 - Cavalcavia autostradale: (a) prima dell’incendio; (b) durante l’incendio; (c) dopo l’incendio. Autostrada dopo la demolizione (d).

fermo nella piazzola di sosta sottostante il cavalcavia, il ponte
non collassò ma subì un’evidente deformazione di natura prevalentemente termica tale da imporre la completa demolizione
dello stesso. Il cavalcavia, in esame, ha una lunghezza di 55
m ed una larghezza complessiva di 10 m (carreggiata larga 7
m e le due banchine laterali 1,50 m ciascuna). In figura 1 si
mostrano le immagini relative al cavalcavia prima, durante e
dopo l’incendio.
Un aspetto importante che si è osservato in seguito a tale incendio è il disagio arrecato da:
- problemi al traffico veicolare durante la fase di estinzione
dell’incendio e la successiva completa rimozione per evitarne
il collasso;
- danni ai cablaggi elettrici e telefonici che attraversano il
ponte.
2.ANALISI TERMICHE
2.1Analisi termica preliminare con curve nominali
In figura 2 si mostra la geometria della sezione trasversale del
ponte in esame (per condizioni di simmetria tutte le analisi sono
riferite a metà sezione trasversale, figura 2b). Alcune analisi

preliminari sono state condotte con la curva di incendio nominale standard ISO 834 [5] al fine di definire le criticità della
sezione resistente e del sistema di connessione alle alte temperature. L’analisi termica è stata condotta mediante il software
di calcolo SAFIR 2016 [6].
I risultati mostrano che gli effetti maggiori dell’incendio sono
nel profilo metallico, essendo l’acciaio caratterizzato da un’elevata conducibilità termica, che provoca un elevato incremento
di temperatura in breve tempo. Al contrario, il calcestruzzo è
caratterizzato da una bassa conducibilità termica, e quindi le
temperature nella soletta durante l’incendio sono molto basse,
anche a distanza di pochi centimetri dalla faccia direttamente
esposta al fuoco e dalla superficie di contatto con il profilo
metallico (flangia superiore) [7].
Il possibile distacco del calcestruzzo (fenomeno di spalling) causato dall’incendio riguarda una zona generalmente coincidente
con il copriferro (40-50 mm). Poiché l’asse neutro è nella parte
superiore della soletta, l’eventualità di questo fenomeno non
sarebbe compromettente per la capacità portante della struttura.
Anche il sistema di connessione con pioli metallici non è particolarmente compromesso (figure .3a-3b), in quanto all’interno
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2a

Soletta in c.a.
Ltotale = 10.0m
Lcarreggiata = 7.0m
Lbanchina = 1.5m
Hbanchina = 0.6m;
Hsoletta = 0.2m

Profilo metallico
bf = 600mm;
tf = 25mm;
tw = 14mm;
hw = 1530mm;
htot = 1580mm

2b

Fig. 2 - Sezione trasversale del cavalcavia: a) geometria e b) discretizzazione con elementi finiti

alla soletta in calcestruzzo le temperature non superano i 400
°C, dopo circa 90 minuti di esposizione alla curva d’incendio
standard, per cui il sistema composto acciaio-calcestruzzo può
conservare la sua efficacia durante l’incendio.
Le analisi termiche sono state eseguite anche con altre due
curve nominali (idrocarburi ed esterna). Tuttavia, la curva degli
idrocarburi è particolarmente cautelativa perché è relativa alla
combustione di quantità rilevanti di materiali altamente combustibili (benzina, gasolio, olii, etc.), che bruciano rapidamente,
e comporta un elevato incremento di temperature in pochissimo
tempo. In questo caso studio, l’incendio è invece dovuto alla
3a

combustione di materiali di varia natura e con diverso potere
calorifico, e quindi assimilabile ad una curva di incendio più
bassa. Al contrario, curva nominale esterna sembrerebbe essere
non cautelativa in quanto si riferisce ad effetti di incendi che
si sviluppano all’interno del compartimento, ma coinvolgono
strutture poste all’esterno.
2.2 Analisi termica con curve naturali
Al fine di simulare il caso reale d’incendio, sono state dedotte
curve specifiche di incendio utilizzando “modelli a zone” implementati nel codice di calcolo CFAST [8] e facendo riferimento
3b

Fig. 3 - (a) Posizione dei connettori e temperature a 90 min di esposizione all’incendio standard, (b) temperature nella soletta, in corrispondenza dei connettori.
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alle curve RHR (curve di rilascio termico) mostrate in figura 4
per l’incendio di un TIR con larghezza 2,50 m carico di materiale
plastico, come quello coinvolto nel suddetto incendio. La curva
RHR è stata reperita in letteratura tecnica [9].
Il volume sotto il cavalcavia è stato schematizzato (figura 5)
come uno scatolare composto da 7 comparti aventi dimensioni 3
x 6,5 m (scarpa e zona di incendio) e 4,3 x 6,5 m (da comparto
3 a comparto 7), le cui facce, sia frontali che laterali, sono
aperte per consentire scambio di calore con i comparti adiacenti.
La figura 6 mostra le curve di incendio naturali, calcolate con
CFAST per ciascuno dei sette comparti, e le curve nominali (ISO
834, esterna e idrocarburi). Le curve di incendio naturali sono
caratterizzate da una fase iniziale di circa 10 min con modesta
velocità di crescita delle temperature, conseguente alla forma
della curva di rilascio termico RHR adottata. Il picco della curva
naturale nel comparto della zona in cui si è sviluppato l’incendio
si attinge poi rapidamente a circa 20 min, grazie all’alta velocità
di combustione del materiale, ed è superiore al picco delle curve
nominali; dopo il picco si verifica un rapido decadimento della
temperatura essendosi consumato gran parte del materiale combustibile. Le temperature ovviamente si riducono man mano che
ci si allontana dalla zona in cui si sviluppa l’incendio: il picco
di temperatura passa da circa 1200°C nella zona di incendio
fino a circa 400°C nel comparto 7.
Le analisi termiche negli elementi strutturali sono state sviluppate poi mediante il software di analisi termo-meccanica SAFIR
2016 [6], valutando le temperature nel profilo di acciaio (flange
inferiore e superiore e anima), nella zona esposta della soletta
di calcestruzzo ed al centro della soletta per effetto delle curve
di incendio naturali determinate.
La figura 7 mostra le curve di incendio naturali ottenute mediante il software CFAST (le curve più alte in rosso) nel comparto più
caldo (figura 7a - dove c’è l’incendio) e più freddo (figura 7b),
e le corrispondenti temperature calcolate con il software SAFIR
nella sezione trasversale della trave, sempre nei due comparti.
I grafici mostrano chiaramente l’effetto benefico della soletta di
7a

Fig. 4 - Curva RHR definita per mezzi pesanti (TIR).

Fig. 5 - Schema dei 7 comparti scatolari sotto il cavalcavia per le analisi in CFAST

Fig. 6 - Curve nominali di incendio (ISO834, idrocarburi, esterna) e curve di
incendio naturali nei singoli comparti.

calcestruzzo, che assorbe parte del calore dalla flangia superiore,
la scherma parzialmente e ne riduce il riscaldamento rispetto alla
flangia inferiore e all’anima. La figura 8 mostra le temperature
nella flangia inferiore del profilo metallico per ciascun comparto. La temperatura massima nella trave viene raggiunta nel
7b

Fig. 7 - Temperatura della sezione strutturale: (a) comparto incendiato e (b) comparto 7.
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Fig. 8 - Temperature nella flangia inferiore lungo il ponte.

comparto della zona dell’incendio (circa 800°C) e scende sotto i
200°C nel comparto 7, ovvero quello più distante dall’incendio.
In tutte le figure si osserva che nel comparto incendiato c’è una
discontinuità a circa 90 min, legato alla modellazione a zone
dell’incendio, ed in particolare alla risalita della linea dei fumi
da zona con apertura a zona senza apertura. Tale discontinuità
è ritenuta trascurabile ai fini delle analisi termomeccaniche
che seguono.
9a

3. ANALISI TERMOMECCANICA
3.1 Struttura non protetta
Sulla base dei risultati dell’analisi termica nella sezione trasversale, è stata eseguita l’analisi termomeccanica del ponte
mediante il codice di calcolo SAFIR 2016 [6] e coerentemente con
le indicazioni delle parti fuoco degli Eurocodici strutturali [1012]. Lo schema statico è quello di trave continua di lunghezza
complessiva pari a 55 m, su una cerniera centrale e due appoggi,
soggetta ad un carico uniformemente distribuito q = 124 kN/m
corrispondente ai carichi strutturali (soletta di calcestruzzo e
profilo in acciaio) e ai carichi non strutturali (pavimentazione
stradale). Il carico dei veicoli sul ponte è stato trascurato perché
il traffico veicolare sul ponte è sospeso durante l’incendio.
La figura 9 mostra gli spostamenti e i momenti flettenti lungo il ponte al variare del tempo di esposizione all’incendio.
Gli spostamenti sono negativi (verso il basso) nei nodi della
prima campata fino a 27,5 m, con uno spostamento massimo
nella zona in cui c’è l’incendio, lontano dalla mezzeria della
campata: gli spostamenti crescono significativamente rispetto
al valore iniziale a causa del degrado delle proprietà meccaniche dei materiali (resistenza e rigidezza) con la temperatura e
9b

Fig. 9 - Spostamenti (a) e momenti flettenti (b) in alcune sezioni della trave al variare del tempo di esposizione all’incendio

10a

10b

Fig. 10 - Diagrammi degli spostamenti (a) e dei momenti flettenti (b) lungo la trave per vari istanti di esposizione all’incendio
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Fig. 11 - Profilo metallico protetto con intonaco antincendio [13]

12a

12b

Fig. 12 - Curva incendio naturale: Temperature della flangia inferiore protetta e non protetta: (a) comparto incendiato e (b) lungo il ponte

degli effetti deformativi indotti dalle curvature termiche. Per
l’acciaio, ad esempio, la riduzione della resistenza (tensione di
snervamento) inizia a partire dai 400°C, mentre la riduzione
di modulo elastico si manifesta già a partire dai 100°C. Nella
seconda campata, gli spostamenti cambiano segno per oltre 60
minuti di esposizione al fuoco, a causa del vincolo di continuità
con la campata incendiata adiacente. Al termine dell’incendio,
gli spostamenti tornano ad essere negativi e uguali ai valori
prima dell’incendio, poiché l’acciaio non si è plasticizzato durante l’incendio. Ciò significa che nella seconda campata non
direttamente esposta al fuoco non si raggiunge nessun danno
strutturale nelle parti in acciaio.
È opportuno osservare che gli spostamenti della struttura non
soddisfano in maniera significativa le verifiche di deformabilità
con i limitiį/250 =110 mm eį/500 = 55 mm. Infatti la
struttura, dopo pochi minuti inizia a plasticizzarsi, mostrando
abbassamenti residui dopo l’incendio di 40-50 mm (vedi figura
9a a 180 minuti). La figura 9b riporta la variazione dei momenti
flettenti nel tempo in alcune sezioni caratteristiche della trave
(si precisa che i valori dei momenti riportati nella figura 9b
hanno il segno coerente con la convenzione del software di
calcolo, opposta a quella classica della Scienza delle Costru-

zioni). L’effetto delle curvature termiche nella trave continua
fa aumentare durante l’incendio i massimi momenti negativi
sull’appoggio centrale e riduce i massimi momenti positivi in
campata. Alla fine dell’incendio i momenti flettenti in appoggio
sono minori di quelli agenti prima dell’incendio, probabilmente
a causa della ridistribuzione per plasticizzazione dell’acciaio in
quella zona, mentre aumentano corrispondentemente i momenti
massimi in campata.
In figura 10 sono mostrati gli andamenti degli spostamenti
e dei momenti, ad intervalli di 5, 10, 30, 60 minuti, lungo la
trave. La figura 10a mostra che gli abbassamenti sono maggiori
in corrispondenza della mezzeria della zona incendiata dove,
a parità di carichi strutturali, l’effetto deformativo è dovuto
prevalentemente all’azione termica (sia di tipo distorsionale che
di degrado delle proprietà meccaniche dei materiali). Inoltre è
possibile osservare che lo spostamento raggiunge il picco massimo dopo 30 minuti, per poi ridursi in maniera significativa a 60
minuti. Questo accade perché le temperature indotte dall’incendio reale ad un certo punto diminuiscono e il modulo elastico
aumenta. La figura 10b mostra la significativa variazione del
diagramma dei momenti quando le temperature manifestano un
rapido incremento (cioè dopo circa 10 minuti di esposizione),
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13a

13b

Fig. 13 - Curva incendio naturale: (a) spostamenti e (b) momenti a 5, 10, 30 e 60 min (cavalcavia protetto e non protetto).

14a

14b

Fig. 14 - Curva incendio naturale: (a) Spostamenti e (b) momenti a 5, 10, 30 e 60 min (intonaco di 10mm e 20mm)

corrispondenza dell’appoggio centrale e dopo 30 minuti il suo
valore (M -max=10.400 kNm) è più che raddoppiato rispetto al
valore all’inizio del transitorio termico; parallelamente il massimo momento positivo nella mezzeria della zona incendiata
(M +max=1.897 kNm) si riduce rispetto al valore iniziale.

Fig. 15 - Curva incendio idrocarburi - spostamenti lungo la trave a 0 min, 5
min e a rottura (con e senza intonaco protettivo)

dovuto principalmente agli effetti iperstatici associati alle curvature termiche contrastate, che fanno aumentare i momenti
negativi. Il massimo momento negativo si ha ovviamente in
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3.2 Struttura protetta
L’effetto dell’incendio sul cavalcavia è stato poi simulato in
presenza di un protettivo di spessore s = 10 mm applicato intorno al profilo in acciaio della trave composta (figura 11) in
grado di limitare la crescita delle temperature negli elementi
strutturali e, per quanto visto, utile a ridurre gli abbassamenti
che possono essere pericolosi per gli impianti (elettricità, gas,
acqua, telefono) che spesso passano attraverso il cavalcavia.
Il protettivo simulato è un materiale ignifugo a base di malta,
calce idrata, cemento Portland e perlite [13]. Il coefficiente
di conducibilità termica è stato assunto costante con la temperatura (0,25 W/mK). La figura 12a mostra il confronto tra

Curva
d’incendio

naturale

Spessore
protettivo
[mm]

smax
[mm]

tsmax
[min]

Tmax
[°C]

sr
[mm]

-

240

30*

735

71

10

100

60*

265

46

20

80

60*

238

37

-

40

7.5**

684

-

20

460

73**

920

-

idrocarburi
* Nessun collasso fino a 180 min - ** Tempo di collasso
Tabella 1 - Sintesi dei risultati per le analisi su travi protette e non protette

la temperatura nella flangia inferiore di acciaio con e senza
protezione nella zona di incendio. Il protettivo consente di
avere una forte riduzione della temperatura massima, da 800°C
a 300°C nella zona dell’incendio. Ovviamente le temperature
dipendono dalla posizione analizzata, rispetto alla zona di
trave sotto cui si sviluppa l’incendio. La figura 12b riepiloga le
temperature nella flangia inferiore del profilo in acciaio lungo
il ponte, nel caso di trave protetta e non protetta.
La figura 13 mostra spostamenti e momenti flettenti della trave,
non protetta e protetta, a 5, 10, 30, 60 minuti. L’effetto benefico
della protezione è chiaro se si considera che lo spostamento
massimo durante l’incendio è di circa 100 mm, quindi inferiore
al limite į /250 = 110 mm. Inoltre, la presenza della protezione ritarda l’attingimento dello spostamento massimo nella
trave, che nel caso di assenza di protettivo si raggiungeva già
a circa 30 minuti.
Infine, analisi termomeccaniche eseguite con una protezione di
spessore doppio (s = 20 mm) mostrano un’ulteriore riduzione di
circa il 20% dello spostamento massimo ed una lieve riduzione
della ridistribuzione dei momenti per effetto delle dilatazioni
termiche contrastate (si veda figura 14).
3.3 Analisi termomeccanica con la curva degli idrocarburi
Al fine di estendere il campo di analisi della struttura ad
eventi particolarmente severi, è stata svolta anche un’analisi
termomeccanica sul cavalcavia, sia non protetto che protetto
con intonaco antincendio di spessore s = 20 mm, applicando la
curva di riferimento degli idrocarburi che, relativamente al caso
studio, può essere considerata la curva d’incendio nominale più
gravosa. La curva idrocarburi è stata applicata lungo tutta la
trave, come è usuale in un’analisi convenzionale. La figura 15
mostra un confronto tra gli spostamenti relativi alla struttura
protetta e non protetta. Dall’analisi termomeccanica si osserva
che la struttura, in assenza di protettivo, collassa dopo soli
7,5 minuti. Grazie all’applicazione dell’intonaco antincendio,
invece, la struttura giunge al collasso dopo 70 minuti circa,
a dimostrazione di un effetto significativamente benefico del

protettivo anche in presenza di scenari di incendio particolarmente gravosi. Inoltre, si osserva che, a parità di tempo, la
struttura protetta si inflette molto meno di quella non protetta
(0,04 m vs. 0,45 m). Il confronto tra gli spostamenti previsti
e i limiti suggeriti dai codici, mostra che l’azione dei Vigili
del Fuoco dovrebbe avvenire in circa 30 minuti per evitare il
superamento di uno spostamento L/250.
Infine, la Tabella 1 mostra lo spostamento massimo, smax e il
tempo corrispondente tsmax, sia per la curva naturale che per
la curva degli idrocarburi, per travi senza e con protezione.
Inoltre, vengono elencate la temperatura massima, T max, e lo
spostamento residuo, sr, alla fine dell’incendio.
In caso di incendio naturale, la stima di uno spostamento
residuo compreso tra L/500 e L/250 mostra che potrebbero
essere necessari interventi strutturali sul ponte, dopo l’incendio.
Tuttavia, lo spostamento residuo di 37 mm (circa L/750) ottenuto con protettivo s = 20mm, può ritenersi sufficientemente
piccolo da non inficiare la funzionalità del ponte.
Al contrario, in caso di incendio particolarmente gravoso, convenzionalmente rappresentato come osservato in precedenza,
le analisi evidenziano il collasso a 73 minuti anche con uno
spessore di protezione di 20 mm. Questo intervallo di tempo,
tra l’innesco dell’incendio e il collasso, potrebbe non essere
sufficiente per l’intervento dei vigili del fuoco, anche in condizioni di traffico ordinarie.
4. CONCLUSIONI
Traendo spunto da un caso reale di incendio sotto un cavalcavia autostradale, sono state condotte analisi termomeccaniche su una trave composta acciaio-calcestruzzo tipica di
tale tipologia strutturale viaria. Le analisi sono state condotte
utilizzando sia curve di incendio naturali ottenute mediante
modelli di incendio a zone, implementati nel software CFAST,
sia curve di incendio nominali particolarmente gravose (curva idrocarburi). La struttura è stata modellata senza nessun
sistema di protezione, così come generalmente presente sulla
rete autostradale, e protetta con intonaco ignifugo. I risultati
delle analisi mostrano che:
- Per curva di incendio naturale, rappresentativa di un evento
probabile nella vita utile del ponte, durante l’incendio si
hanno deformazioni termiche e meccaniche che causano
abbassamenti del ponte compatibili con eventuali impianti
solo in presenza di protettivo. Inoltre, sempre in presenza
di protettivo, le escursioni in campo plastico dell’acciaio,
che portano ad abbassamenti residui della struttura, possono ritenersi compatibili con l’utilizzo della stessa con uno
spessore del protettivo di 20 mm. Meno soddisfacente è il
risultato ottenuto con spessore 10 mm.
- Per la curva di incendio nominale degli idrocarburi, rapCOSTRUZIONI METALLICHE | GEN-FEB2018 | 71

presentativa di un evento particolarmente raro e severo, si
può avere il collasso quasi immediato della struttura senza
protettivo e dopo più di un’ora con il protettivo. Nel secondo caso è comunque evidente il beneficio economico che si
avrebbe qualora venisse evitata almeno la chiusura dell’arteria stradale su cui passa il cavalcavia, in seguito al crollo.
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BIM

LE NORME BIM:
CONVERGENZA UNI, CEN, ISO
Paolo Odorizzi
Direttore tecnico Harpaceas Srl, delegato nazionale UNI presso il Technical Committee 442,
il tavolo di lavoro CEN - European Committee for Standardization - per la standardizzazione
semantica delle informazioni nel ciclo di vita delle opere costruite.

GIÀ DA GENNAIO 2017, l’Ente Nazionale di Unificazione
UNI, ha rilasciato con notevole ed apprezzabile lungimiranza la prima parte della nuova norma di riferimento per
l’implementazione del BIM e la gestione ottimale delle modalità di lavoro collaborative e digitali sia per i progetti,
di costruzioni ed appalti del settore privato sia per quelli
derivanti dalla committenza pubblica.
C’era effettivamente bisogno di un punto fermo in questo
ambito proprio perché la notevole dinamicità con la quale si
riscontra la proclamazione di progetti e procedure innovativi
sul fronte del BIM non ha consentito la razionalizzazione
condivisa dei relativi processi, così come è senz’altro necessario fare.
In altre parole, stava proprio venendo meno, se non addirittura evolvendo in direzioni plurime e divergenti, la
comprensione efficace e condivisa da parte degli stakeholder
di filiera su termini, processi e metodologie di lavoro da
adottare nei percorsi digitali. UNI 11337 ha l’ambizione di
potersi costituire come un linguaggio unico e condiviso in
un settore nel quale la confusione altrimenti avrebbe fatto
da padrona.
Italia: UNI 11337, norma per l’opzione digitale nel progetto e nelle costruzioni di opere edili e infrastrutturali
Dopo oltre due intensi anni di lavoro, incontri e discussioni, il tavolo del GRUPPO DI LAVORO UNI/CT 033/GL 05 ha
approvato le prime parti del nuovo assetto della norma UNI
11337 legandola in via definitiva alla digitalizzazione e al
Building Information Modeling (BIM). La norma esce infatti
con il titolo: Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni.
Il gruppo di lavoro, coordinato dall’arch. Alberto Pavan,
ha fatto registrare la partecipazione di molteplici soggetti

legati al mondo delle costruzioni quali il Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti, l’ANAC, le più importanti associazioni di categoria, ingegneri, architetti e impiantisti,
le associazioni che raggruppano i produttori di componentistiche edili, e una significativa compagine di realtà la cui
missione risultava in qualche modo legata alle tecnologie
informatiche, sia per la produzione di applicativi software
sia per la fornitura di servizi tecnologici e consulenziali
funzionali ai processi di lavoro. Non è mancato il contributo
delle imprese di costruzioni, degli organismi di controllo e
certificazione e dei rappresentanti del settore accademico.
La norma sostituisce la precedente UNI 11337:2009 (Criteri
di codificazione di opere e prodotti da costruzione, attività
e risorse) ed è già stata pubblicata per quanto riguarda le
sue parti 1, 4, 5 e 6.
Proprio il Capitolato Informativo, di cui la parte 6 costituisce un template esemplificativo, funge da riferimento per
ogni committenza che si appresti a richiedere un progetto
in modalità digitale e si pone come l’alter ego italiano del
più noto Employer’s Information Requirements (EIR), introdotto di recente dalle PAS-1192 adottate come riferimento
in moltissimi e significativi progetti internazionali.
Il risultato raggiunto dimostra come l’Italia, al contrario di
una diffusa pubblica opinione, non sia stata con le mani in
mano ma abbia piuttosto anticipato il mercato sviluppando
un testo normativo adattato alle peculiarità del nostro Paese
e, al tempo stesso, in linea con le tendenze ormai consolidate
dei mercati internazionali.
È con questo spirito che è stato possibile pubblicare un
documento caratteristico, tarato sulle logiche di processo
proprie dei nostri professionisti e delle nostre aziende, e
tenendo in debita considerazione tutte quelle consuetudini
e quegli indirizzi emersi di recente a livello internazionale
attorno alla pubblicazione delle PAS-1192. Si è cercato di
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produrre un testo semplificato rispetto a quelli già in vigore
in alcuni importanti mercati di riferimento ma ampliando
gli ambiti di applicazione oltre il progetto e la costruzione
per coprire anche le attività di ripristino e manutenzione di
opere edili e infrastrutturali. UNI 11337, laddove adottata, si
pone come garanzia per ciascuno degli attori coinvolti nella
progettazione/costruzione/gestione delle opere, soprattutto
nei casi in cui il peso contrattuale delle parti può risultare sbilanciato e suscettibile di impostazioni privilegiate a
vantaggio dei soggetti più forti.
Il progetto di norma, per altro di applicazione volontaria,
ha inoltre permesso all’Italia di partecipare ai tavoli europei
(CEN) e internazionali (ISO) sull’argomento con modalità
più attive e costruttive. Stanti i molteplici e delicati temi
cui la normativa è chiamata ad esprimersi attraverso una
regolamentazione condivisa, i due anni di lavoro sono stati
caratterizzati da una fitta agenda di incontri e riunioni di
un gruppo di lavoro animato da accese discussioni e dibattiti sempre risolti con esiti costruttivi e con conclusioni
unanimemente accettate. Gli enti di normazione internazionale (ISO), europea (CEN) e nazionale (UNI), stanno di
fatto convergendo verso un pacchetto di norme congruente
al servizio di una filiera sempre più interessata ad operare
su scala globale.
Si può senz’altro affermare che, anche in questo caso, l’Italia
abbia creduto e vinto questa nuova sfida: la norma sarà un
importante strumento di supporto per i professionisti del
mondo AEC che potranno, adottandola nei loro contratti,
essere guidati e accompagnati nel processo di rivoluzione
proposto dal BIM e dalle nuove tecnologie disponibili. Un

74

| COSTRUZIONI METALLICHE | GEN-FEB2018

processo ineluttabile, ormai entrato nel vivo della sua applicazione e che sta caratterizzando sempre più il mondo delle
costruzioni di oggi e a maggior ragione quello di domani.
Così come il metodo BIM non ha pretesa di sostituirsi a
consolidate logiche di lavoro ma piuttosto di rinnovarle
e svilupparle in un’ottica nuova e digitale, analogamente la norma UNI 11337 si pone l’obiettivo di far evolvere
gradualmente il modus operandi quotidiano verso modalità
ed applicazioni completamente digitalizzate. Il processo di
evoluzione tra le modalità tradizionali e quelle basate sulle
nuove opportunità tecnologiche, proprio se applicato gradualmente, è la chiave per poter assimilare e acquisire i
benefici che la digitalizzazione promette di ottenere. I temi
correlati a quelli trattati nelle UNI 11337 sono oggetto di
approfondimento anche nel Nuovo Codice degli Appalti (D.
Lgs. 50/2016) e nei lavori della commissione sul BIM appositamente creata dal Ministero delle Infrastrutture.
La struttura della norma si compone ad oggi di 10 sezioni,
in parte pubblicate, in parte ancora in via di definizione e
sviluppo.
• la parte 1 (pubblicata), si concentra essenzialmente sui
termini e sulle definizioni trattate all’interno di tutto il
pacchetto normativo: gli argomenti spaziano dai concetti
legati allo scambio delle informazioni, agli ambiti dimensionali associati al BIM, alle terminologie legate alla
componentistica degli oggetti tipicamente inclusi nelle
opere edili. Viene descritto il processo informativo e la sua
composizione in stadi e fasi con lo scopo di far convergere
gli attuali tradizionali livelli di progettazione, almeno per
come tipicamente identificati negli appalti pubblici, verso

la classificazione internazionalmente condivisa. Sempre a
scopo introduttivo si definiscono e si esplicitano il concetto di maturità digitale del processo delle costruzioni
per poter gestire e normare un vero e proprio processo
di evoluzione digitale del progetto, della costruzione e
della gestione dell’opera. Nuovi concetti come quello di
Modello Informativo e Ambiente di Condivisione dei Dati
sono alcuni tra i temi fondamentali trattati e che si rincorreranno nell’intera struttura della norma;
• la parte 4 (pubblicata), introduce le caratteristiche e l’evoluzione degli oggetti di cui si compongono i modelli
informativi con riferimento quindi al concetto di LOD (Level of Development). In questa parte il gruppo di lavoro ha
concentrato i propri sforzi nella definizione del concetto
piuttosto che nell’approfondimento puntuale di ciascun
LOD. Per la definizione completa degli attributi e delle informazioni richieste, sia a livello geometrico che informativo, della componentistica architettonica, impiantistica,
edile e strutturale, viene lasciato spazio alla committenza
di poter utilizzare anche formulazioni interne, più adatte
ai propri scopi e più consone alle proprie tradizioni di
lavoro e obiettivi. In alternativa è lasciata facoltà di poter
utilizzare specifiche serie LOD già pubblicate e disponibili
in altri mercati di riferimento quali quello britannico e
americano. Va sottolineato che la direzione del gruppo
di lavoro CEN TC-442 WG2 ha affidato all’Italia il coordinamento del tavolo di lavoro sui LOD (coordinamento
del gruppo a cura di Marzia Bolpagni) a conferma che
quanto fino ad oggi proposto dai nostri centri di ricerca
abbia fatto registrare apprezzamenti anche oltre i confini
nazionali;
• la parte 5 (pubblicata), descrive i flussi informativi necessari per poter reimpostare alcuni processi in ambito
AEC orientandoli alla completa digitalizzazione. Alla base
di tutto il processo rimane il rapporto tra committente e
appaltatori i quali, oltre alla definizione concordata delle
modalità di lavoro, delle figure coinvolte, delle procedure
di verifica e di coordinamento e delle modalità di comunicazione reciproche, dovranno anche definire, per gradi
e mediante specifici documenti, le “regole” comunicazionali con le quali l’intervento in oggetto verrà sviluppato.
Tra le altre tematiche, in questa sezione viene definito e
descritto il Capitolato Informativo di cui si fornirà guida
di redazione nella successiva parte 6.
• la parte 2 (in via di completamento), tratta della denominazione e classificazione dei prodotti per le costruzioni,
con particolare riguardo alla loro gestione digitale. Non
è pensabile poter predisporre archivi virtuali documentali
e tecnici degli asset immobiliari senza che siano dotati di

riferimenti e classificazioni condivise, oltre che complete
e normate nei rispettivi ambiti di interesse. Già in altri
paesi, ancora una volta non a caso in area britannica e
statunitense, sono disponibili da tempo schemi di classificazione per ciascun oggetto: MasterFormat, Omniclass
Contruction Classification System e UNICLASS, solo per
citare i più noti;
• la parte 3 (in via di completamento), definisce le schede
informative digitali per i prodotti da costruzione e per
i processi, costituisce la revisione della norma edizione
2009, e riguarderà le modalità di organizzazione delle
informazioni tecniche associate ai prodotti da costruzione
espressi in ottica innovativa digitale;
• la parte 6 (pubblicata), costituisce una guida per la redazione del Capitolato Informativo come documento tecnico
di riferimento per tutte le stazioni appaltanti, pubbliche e private, che vorranno adattare lo schema di lavoro
proposto dalla UNI 11337, in altre parole un esempio di
impostazione per il documento che internazionalmente è
conosciuto come EIR (Employer’s Information Requirements);
• la parte 7 (in via di discussione), identifica i requisiti di
conoscenza, abilità e competenza per le figure coinvolte
nella gestione digitale dei processi informativi. Tra le altre
novità portate dalla digitalizzazione, particolare importanza ricoprono infatti le nuove figure professionali che
con essa hanno naturalmente origine. I ruoli di modellatore, coordinatore e gestore delle informazioni rivestono
sempre più una parte cruciale all’interno di tutto il flusso
informativo. Lo scopo di questa sezione è l’identificazione
dei requisiti che i principali soggetti devono possedere per
poter operare in maniera efficace, opportuna e coerente;
• la parte 8 (in fase di sviluppo), per l’approfondimento delle
modalità di lavoro delle organizzazioni con attenzione e
considerazione anche a quanto allo studio nella norma
internazionale ISO 19650 in animo di trattare tematiche
similari;
• la parte 9 (in fase di sviluppo), per l’approfondimento delle
modalità di gestione delle piattaforme di collaborazione
(ACDat) piuttosto che del fascicolo del fabbricato digitale;
• la parte 10 (in fase di approvazione), sugli aspetti legati
all’automazione in ottica digitale di talune pratiche edili
amministrative con l’obiettivo dell’efficientamento del
comparto (progetto “ePermit”, così come proposto e sviluppato anche dai tavoli di building Smart Internazionale).
UNI 11337, norma volontaria non obbligatoria, si propone
di poter far raggiungere, là dove richiamata a livello contrattuale, significativi obiettivi tra i quali:
• far evolvere i progettisti italiani e le imprese di costruzione
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verso metodi di lavoro condivisi a livello Internazionale
oggetto di future norme oggi in fase di pubblicazione come
la ISO 19650 o come i documenti previsti dal comitato
tecnico CEN TC 442, consentendo loro di poter allargare il
proprio raggio d’azione senza subire penalizzazioni derivanti dall’applicazione di metodi nuovi non sperimentabili
nel nostro paese;
• consolidare attraverso il rinnovamento tecnologico tutti
quei vantaggi operativi che il BIM ha fatto riscontrare in
tutti i casi nei quali il metodo, sia pure con livelli di implementazione differenziati, è stato utilizzato ed applicato;
• far evolvere la consapevolezza e la comprensione da parte
delle stazioni appaltanti dei propri obiettivi ed esigenze
ben oltre la scontata ricerca di qualità tecnica e di risparmio sui costi di produzione. Le proprietà immobiliari, la
Pubblica Amministrazione, i gestori di infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali, non possono non guardare
con interesse alla completa digitalizzazione del settore
per poter mantenere elevata la propria produttività e, al
tempo stesso, convergere verso la soddisfazione e l’apprezzamento dell’utenza;
• evitare che prassi e procedure private di settore si impongano e si costituiscano come limite operativo nei confronti
delle categorie professionali più deboli, garantendo piuttosto l’accesso ai processi tecnologici digitali secondo
metodologie chiare, neutrali, condivise e trasparenti.
A tutte quelle voci, e non sono poche, le quali, forse a causa
di mancanza di esperienze positive consolidate alle spalle,
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ritengono che l’applicazione della norma possa presagire un
aggravio di costi senza che a ciò corrisponda beneficio produttivo diretto, va suggerito di voler sperimentare, dapprima
le tecniche BIM di base, di modellazione 3D ad oggetti, di
interoperabilità, di modellazione multidisciplinare, di clash
checking e di code checking, ecc. Sono esperienze che da
sole garantiscono nella stragrande maggioranza dei casi
qualità e produttività ben superiori rispetto alle tradizionali
modalità di lavoro basate sulla produzione di tavole grafiche
e relazioni tecniche testuali.
Infine, non certo secondario, va sottolineato il ruolo di
buildingSmart, nel portare avanti e sviluppare il linguaggio
che consente lo scambio dei dati di modellazione e progetto
per la filiera AEC. Il riferimento è la norma UNI EN ISO
16739:2016 “Industry Foundation Classes (IFC) per la condivisione dei dati nell’industria delle costruzioni e del facility
management”. Quest’ultima specifica, di recente pubblicazione, costituisce ad oggi forse l’unico linguaggio aperto
di settore, libero da costrizioni e limitazioni di utilizzo,
ampiamente disponibile come formato di I/O nei principali
software BIM internazionali, e in grado di consentire, sia
pure con alcune limitazioni in fase di evoluzione, la cooperazione digitale tra organizzazioni e professionisti. L’open
BIM permette la scelta autonoma delle applicazioni software
commerciali disponibili e ciò costituisce l’unica strada per
evitare costosi e ridondanti investimenti in package informatici e relativo addestramento delle maestranze per soddisfare
la richiesta di compatibilità delle varie committenze con le

quali si ambisce di lavorare.
L’utilizzo di formati aperti nel processo di progettazione e
costruzione viene proprio per questo invocato e richiesto
in via esplicita proprio dalle nuove norme sugli appalti
pubblici (art. 23 comma 13): “Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere, nonché per interventi di
recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per
i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici
specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti
non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra
i fornitori di tecnologie e di non limitare il coinvolgimento
di specifiche progettualità tra i progettisti”.
L’attenzione che anche la norma UNI 11337 ha mantenuto,
privilegiando l’impiego di formati aperti nello scambio dei
dati, va proprio nella direzione di poter garantire ai professionisti, soprattutto a quelli con minori disponibilità economiche per investimenti in nuove tecnologie e conseguente
formazione del personale, di poter rimanere nel mercato
limitando gli oneri aggiuntivi a proprio carico.
Europa: CEN TC 442
Scope of work: Standardization in the field of structured
semantic life-cycle information for the built environment.
The committee will develop a structured set of standards,
specifications and reports which specify methodologies to
define, describe, exchange, monitor, record and securely

handle asset data, semantics and processes with links to
geospatial and other external data.
In parallelo ai lavori del GL 5 presso UNI, sono all’opera
esperti da tutta Europa in seno al TC 442 del CEN e già
analizzando lo “scope of work” del tavolo tecnico europeo,
sopra riportato integralmente, si può dedurre quanto importante siano ritenuti anche in Europa la riforma dei processi
e i considerevoli benefici che la filiera ne potrà derivare.
Internazionale: ISO 19650
In osservanza degli accordi di Vienna tra ISO - International
Organization for Standardization - e gli enti preposti alla
normazione in tutto il mondo, anche lo specifico gruppo
di lavoro internazionale, ISO TC59/SC13, si appresta ad
approvare e pubblicare una nuova norma sullo stesso tema
che già vede impegnati sia il CEN che l’UNI. Ci riferiamo
alla “ISO 19650 - Specification for Information management
for the capital/delivery phase of construction projects using
building information modeling”, norma che costituirà con
ogni probabilità a partire dal 2019 il punto di riferimento
per l’applicazione delle procedure BIM in tutto il mondo e
alla quale per coerenza anche CEN e UNI dovranno adattarsi e ispirarsi, completandone le specifiche in tutti quegli
aspetti tipicamente funzionali all’applicazione nazionale
della norma stessa.

Dott. Ing. Paolo Odorizzi
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REALIZZAZIONI

L’ACCIAIO NELLE NUOVE COSTRUZIONI,
NEL RIPRISTINO
E NELL’ADEGUAMENTO SISMICO:
Relazione generale sulle Realizzazioni

STEEL IN NEW CONSTRUCTIONS,
REFURBISHMENT AND SEISMIC RETROFITTING:
General Report on Realizations
Roberto Di Marco
l presente articolo è derivato dalla relazione generale sulle realizzazioni tenuta dall’autore in occasione
del XXVI Congresso C.T.A., svoltosi a Venezia (28 - 30 Settembre 2017). In quella occasione, l’autore
ha esaminato le 61 memorie presentate inerenti a realizzazioni ed altre tematiche nel campo delle
strutture in acciaio.
This article is derived from the General Report on Realizations held by the author on the occasion of the XXVI C.T.A.
Congress, held in Venice (28 - 30 September 2017). On that occasion, the author examined the 61 memories presented
concerning realizations and other issues in the field of steel structures.

1 PREMESSA
Il Congresso biennale del Collegio dei Tecnici dell’Acciaio
(C.T.A.), associazione culturale che opera “per il perfezionamento
e lo studio delle costruzioni in acciaio”, è una occasione molto
stimolante per promuovere l’incontro, il dibattito e il dialogo tra
le varie componenti e i protagonisti della costruzione metallica:
lo studio, la ricerca, il progetto, la fabbricazione ed il montaggio.
Le due sessioni del congresso dedicate rispettivamente agli
studi e alle realizzazioni degli ultimi anni possono fornire
utili indicazioni sullo sviluppo di questa sinergia: attraverso la
descrizione di alcune delle opere presentate, la presente relazione si pone l’obiettivo di stimolare una riflessione sull’effetto
di tale interazione nella evoluzione progettuale e costruttiva.
Facendo riferimento ai numeri, sono state presentate 125 memorie delle quali:
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• 64 memorie inerenti ad argomenti scientifici, con contributi
relativi principalmente a progettazione (anti)sismica, collegamenti, telai in acciaio, controventi, ponti, fatica, e, in misura
ridotta, a profili a parete sottile, robustezza, resistenza al
fuoco, edifici e impianti industriali;
• 61 memorie inerenti a realizzazioni che nella presentazione
vengono suddivise in realizzazioni nuove, interventi sull’esistente, studi applicativi ed analisi, secondo lo schema di
figura 1.
Se si fa riferimento alle sole memorie che illustrano le nuove
realizzazioni, il loro numero è relativamente modesto rispetto
al totale dei lavori, ma in linea con quanto è emerso nei convegni CTA del passato come indicato nel diagramma di figura
2, aggiornamento del corrispondente mostrato nel convegno
del 2015.

Fig. 1 – Ripartizione delle memorie relative alle Realizzazioni

Fig. 2 – Memorie sulle nuove realizzazioni

Fig. 3 – Palazzo Ardinghelli: Il progetto originario, con la facciata a sette campate

Fig. 4 – Palazzo Ardinghelli: I nuovi inserti in corten riconfigurano
lo spazio interstiziale presente nell’ala del Palazzo

Fig. 5 – Casa Milani. Scala centrale e scala appesa
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6a

6b

6c

Fig. 6 – Adeguamento capannone a volta: (a) Vista d’assieme; (b) Vista frontale controvento parete; (c) Fissaggio alla testa del pilastro

7a

7b

7c

7d

Fig. 7 – Messa in sicurezza edificio ad Agrigento: (a) Pilastro 55; (b) Trave 51-52 impalcato piano ammezzato; (c) Piano primo Vista dell’intervento di incamiciatura;
(d) Vista puntoni telescopici primo e secondo telaio

2 REALIZZAZIONI SU ESISTENTE
2.1 Riuso/Ripristino
Nel lavoro “Steel inside - La costruzione metallica nel progetto
per il riuso di Palazzo Ardinghelli” di R. Morganti, A. Tosone,
D. Di Donato e M. Abita, viene presentato un intervento che, con
una efficace integrazione tra le problematiche del riuso e del consolidamento, mette in luce non solo le ben note qualità strutturali
della costruzione metallica, ma anche le sue potenzialità formali
per riconfigurare e riconformare gli spazi di una fabbrica antica
(figure 3–4).
Nel lavoro “Costruire nel costruito. Chiarezza costruttiva e valore espressivo dell’acciaio” di Michele Montemurro l’autore, con
riferimento all’esperienza di un intervento di ristrutturazione nel
centro storico di Polignano (casa Milani) premio INARCH 2015,
affronta questioni formali e costruttive poste dall’uso tettonico
dell’acciaio che richiede di adempiere funzioni strutturali e di
essere formalmente riconoscibile sia per la coerenza interna che
per la capacità di costruire una relazione sintattica con l’esistente
(figura 5).
2.2 Rinforzo/Adeguamento
Nel lavoro “Adeguamento sismico di un capannone in c.a. con
copertura a volta” di E. Lo Giudice, V. Carlisi, G. L. Di Marco e R.
Mantione, viene descritto un intervento di miglioramento sismico
su un capannone in c.a. con copertura a volta a spinta eliminata
nella città di Mazara del Vallo (TP) in cui si è fatto ampio ricorso
alla carpenteria metallica e la cui efficacia è stata evidenziata
confrontando gli esiti di prove di caratterizzazione dinamica prima
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e dopo gli interventi (figura 6).
Altro esempio di utilizzazione dell’acciaio in interventi di rinforzo
è riportato nel lavoro “Messa in sicurezza e miglioramento sismico
di un edificio in c.a. danneggiato da una frana ad Agrigento” di
E. Lo Giudice, V. Carlisi, G.L. Di Marco e R. Mantione, nel quale
si illustra la sequenza delle fasi operative (figura 7):
• Progetto di messa in sicurezza temporanea, con ampio ricorso
alla carpenteria metallica;
• Progetto di messa in sicurezza definitiva e interventi di ricostruzione delle parti collassate con contestuale miglioramento
strutturale;
• Verifica della sicurezza finale con esecuzione di una prova dinamica al fine di identificarne il comportamento dopo l’intervento.
Nella memoria “L’acciaio per il recupero edilizio e miglioramento
sismico di edifici esistenti in muratura nell’ambito di una ottimizzata gerarchia di interventi” di A. Viskovic viene illustrata
la gerarchia ottimale degli interventi di rinforzo per migliorare
il comportamento sismico e statico di un edificio a corte nella
provincia di L’Aquila, in gran parte ricostruito dopo il terremoto
del 1703. Tale gerarchia, che distingue interventi globali/locali
per il miglioramento del comportamento d’insieme da interventi
locali non partecipanti a tale comportamento, definisce anche la
sequenza delle fasi progettuali in modo da evitare ridondanze e
procedere nella direzione del “minimo intervento”: assicurato un
buon comportamento strutturale d’insieme, i problemi locali spesso
si riducono e talvolta si risolvono del tutto, riducendo la richiesta
di rinforzi locali. Il progetto è stato successivamente fedelmente
realizzato (figura 8).

3 REALIZZAZIONI NUOVE
3.1 Edifici
La memoria “Procedura di installazione di una grande copertura
a cavi e tela: big lift del Khalifa Stadium Coppa del Mondo in
Qatar 2022”, di M. Benedetti, M. Maffeis, A. Biasi e M. Grigoletto,
approfondisce il metodo di montaggio “Big Lift” che ha comportato il sollevamento di più di 300 t di cavi in acciaio fino ad una
altezza di 50 m dal suolo. La rete di cavi è così diventata la maglia
strutturale della copertura del nuovo Khalifa Stadium. Il metodo
d’installazione adottato è il risultato di decine di simulazioni, numeriche e di fattibilità: l’obiettivo progettuale perseguito è stato
quello di ridurre al minimo le forze d’installazione, al fine di ridurre
le tempistiche costruttive, ottimizzare il cronoprogramma dei lavori
e, conseguentemente, abbattere i costi di montaggio (Figura 9).
Nel lavoro “Campanile della cattedrale nazionale brasiliana di
Aparecida - Progetto strutturale e costruzione”, di E. Trovato, C.
Niemeyer, A. Siane de Sene e A. Soares, si descrivono i problemi
fondazionali incontrati, i metodi costruttivi e i modelli di simulazione adottati nel progetto e nella realizzazione del campanile il
cui design architettonico è stato ideato da Oscar e Caique Niemeyer.
La struttura del campanile viene sviluppata come due foglie autoportanti elegantemente curvate e sottilmente inclinate, raggiungendo 37,5 m di altezza. Le due foglie sono sagomate con sezione
trasversale poligonale vuota con dimensioni variabili e costruite
in sistema composto acciaio-calcestruzzo (figura 10).
Nel lavoro “La progettazione integrata del sistema acciaio- vetro di
copertura del centro commerciale City Life di Milano (Complesso
torre Hadid)”, di S. Durante, E. Trolese, G. Patron, G. Argenta, C.
Reitano e N. Wei, si tratta il tema della necessità di integrare competenze diversificate nella concezione ed il successivo sviluppo di
un’opera in luogo di un approccio convenzionale, caratterizzato da
un lavoro in sequenza. Si fa riferimento alla zona di raccordo tra
la torre ed il centro commerciale, dove un team multidisciplinare
di tecnici ha operato, congiuntamente e contemporaneamente, attraverso un processo iterativo per lo sviluppo della progettazione
costruttiva (rilevazione stato di fatto mediante attività laser-scanner
a resa digitalizzata, modellazione tridimensionale parametrica, progettazione dei sistemi tecnologici, calcolo strutturale, interfaccia
con impianti) che consente di ottenere una qualità più elevata
in termini di progetto, costruzione, riduzione delle tempistiche e
controllo dei costi (figura 11).
Nella memoria “Copertura del parco dei divertimenti interrato Oasis
di Doha – Progettazione e metodo di montaggio”, di M. Maffeis, A.
Biasi, M. Bellin e M. Grigoletto, sono descritti principali aspetti e
criticità affrontati nella progettazione del complesso residenzialecommerciale-ricreativo denominato “Oasis” di Doha, in particolare
della copertura metallica del Dome e delle due torri che da essa si
ergono, considerate le notevoli dimensioni, i tempi di esecuzione
particolarmente ristretti e le stringenti esigenze acustiche (figura 12).

3.2 Ponti e Passerelle pedonali
Nell’era moderna delle costruzioni in acciaio le passerelle pedonali rappresentano generalmente una sintesi dei più alti livelli di
architettura e ingegneria.
Nell’articolo “La costruzione delle passerelle pedonali per il Dubai
Watercanal”, di G. Rizzo, F. Panighel e E. Parcianello. si analizza
la realizzazione delle tre passerelle pedonali per il progetto Dubai
Water Canal che costituiscono esempi di soluzioni molto differenti
per attraversare il canale della larghezza di 100 m aggiungendo ad
esso un importante elemento di paesaggio. Dopo una descrizione
generale delle opere che sottolinea i diversi schemi strutturali adot8a

8b

8c

Fig. 8 – Edificio a corte presso L’Aquila: (a) Pianta alla quota della corte interna;
(b) Sezione trasversale; (c) Vista d’insieme di un intervento di incatenamento e
di controventamento nel piano orizzontale in un piano tipo
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Fig. 9 – Khalifa Stadium in costruzione

tati (ponte sospeso, ponte ad arco a via inferiore, trave Vierendeel),
sono riportate le fasi di realizzazione, con particolar enfasi sulle
soluzioni costruttive adottate al fine di fronteggiare sia la complessità delle strutture, sia la esigenza di minimizzare i tempi della
realizzazione (figura 13).
La parte più rilevante del progetto descritto nella memoria “Attra10a

10b

Fig. 10 – Campanile di Aparecida: (a) Schizzo concettuale; (b) Struttura realizzata
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versamento delle linee ferroviarie di R.F.I. e di Ferro- tramviaria
nel comune di Bari -Ponte strallato” di P. Pistoletti,P. Maestrelli,
S. Varni, M. Sciarra e A. Danelon, è l’impalcato strallato le cui due
campate, di luce 112,5 m, sono rette da un’antenna centrale, di
altezza circa 70 m, in acciaio a forma di Y rovesciata che presenta
una inclinazione di circa 60° rispetto all’asse dell’impalcato, scelta
nata dall’esigenza imprescindibile di far poggiare le gambe del
ponte nelle uniche zone libere dalla ferrovia. Tutti gli elementi
principali, ossia travi e antenna, sono giuntati mediante saldatura di
prima classe; gli elementi secondari, quali traversi e travi di spina,
sono invece giuntati con unioni bullonate ad attrito (figura 14).
Nella memoria “Ponte ad arco “Meier” in Alessandria” di P. Pistoletti, P. Maestrelli, S. Varni, P. Vernier, P. Rossetto, M. Sciarra e P.
Roggero, viene descritto il progetto costruttivo del ponte progettato
da Richard Meier in Alessandria in sostituzione di quello esistente:
lo schema statico è di arco a spinta eliminata di luce L = 185 m
composto di due impalcati in sistema misto acciaio calcestruzzo,
uno stradale e l’altro pedonale, aventi andamento planimetrico curvo. Entrambi sono sostenuti da un sistema di 13 coppie di pendini
ancorati all’arco, inclinato rispetto alla verticale, e conformato in
pianta con lo stesso andamento della trave di bordo dell’impalcato

11a

11b

11c

11d

Fig. 11 – Complesso torre Hadid: (a) Fase di posa del rivestimento; (b) Posa del rivestimento ultimato; (c) Modello tridimensionale costruttivo; (d) Zona di appoggio rafters

pedonale. Le travi, di altezza variabile per entrambi gli impalcati,
garantiscono una forma della sezione lenticolare. Di particolare
rilevanza non solo il problema della stabilità dell’arco ma anche
quello del confort pedonale perché il nuovo trend di realizzare opere
snelle a lunga campata comporta il rischio del non soddisfacimento
degli stati limite di esercizio per vibrazione.
Altro esempio di ponte ad arco a spinta eliminata a struttura metallica è quello presentato da A. Manni, R. Poluzzi e A. Montalti
nella memoria “Costruzione e varo di un nuovo ponte metallico sul
fiume Panaro presso Bomporto (MO)”, realizzato in sostituzione di
un vecchio ponte esistente di analoga configurazione, di cemento
armato ma di luce nettamente inferiore con rilevante ingombro
dell’alveo e oggetto di forti danneggiamenti con i sismi del maggio
2012. Particolarmente significativo è il sistema di varo effettuato
senza opere provvisionali, ma mediante posizionamento in sede della struttura metallica premontata con mezzi semoventi (figura 16).
Un ponte strallato è descritto nella memoria “Il ponte strallato
in val di Pai in provincia di Sondrio” di M. De Miranda, M. De
Miranda, M. Erba e C. Erba. Si tratta del nuovo ponte sulla strada
provinciale della Val Gerola che attraversa la Val di Pai da un ver-

sante all’altro con un’unica luce di 118 m, con impalcato e struttura
composta acciaio-calcestruzzo, con una singola antenna, un tirante
d’ormeggio ancorato direttamente alla montagna, e due piani di
stralli che sospendono l’impalcato. La costruzione è proceduta a
sbalzo sopra la valle profonda 90 m, a circa 1000 m di altitudine,
con un metodo costruttivo originale, utilizzando tecniche e mezzi
d’opera standard e di semplice disponibilità, con particolare attenzione alla logistica del cantiere, con aree particolarmente limitate
e con la strada provinciale in esercizio e attraversante il cantiere
stesso durante la costruzione (figura 17). Si è cercata una qualità
formale, che è importante in tutti i contesti e doverosa in un ambiente di pregio come in questa valle alpina, e si è mostrato che
non è incompatibile con la sostenibilità economica dell’intervento.
Interventi di ponti sospesi sono presentati nella memoria “Idea,
concezione e progetto di tre ponti sospesi in Lunigiana: A Stadano,
Mulazzo e Castagnetoli” di M. De Miranda e E. Gnecchi Ruscone.
I nuovi ponti recentemente completati in Lunigiana, Toscana, in
sostituzione di tre ponti distrutti dall’alluvione del 2011, scavalcano
i tre fiumi Magra, Mangiola e Teglia senza pile in alveo con luci
centrali di 139, 100 e 50 m ed hanno una caratteristica comune:
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Fig. 12 – Parco Oasis di Doha (Qatar)

sono ponti sospesi, ossia con sistema di sospensione a catenaria, e
sono quindi i primi ponti sospesi stradali in Italia (figura 18). Col
ponte sospeso, e soprattutto con le tecniche di costruzione previste,
si è ottenuta una struttura caratterizzata da un impalcato molto
sottile, antenne di altezza contenuta, minori di quelle che avrebbe
richiesto un ponte strallato, assenza di pile in alveo durante la
costruzione per i due maggiori tra i tre ponti, che ha consentito
di evitare i rischi connessi alle piene violente ed improvvise che
caratterizzano questi corsi d’acqua. Gli schemi statici, tuttavia,
pur nella omogeneità della figura strutturale del ponte sospeso,
sono molto differenti nei tre ponti: due sono ancorati a terra, uno
è autoancorato, uno è isolato sismicamente, e due presentano, per
varie ragioni, una sostanziale asimmetria.
Il costo totale dell’intervento dei tre ponti sospesi è stato inferiore
a quello a base di appalto a dimostrare che è possibile realizzare
interventi di valenza formale tale da offrire valore aggiunto ai
territori ed ai siti interessati, ma anche economicamente sostenibili.
La passerella pedonale presentata nella memoria “Il nuovo sovrappasso ferroviario pedonale di Battipaglia: problematche costruttive
e di varo”, di S. Froncillo, A. Lavino e A. Mandara, si compone di
un’unica campata con schema reticolare di quasi 100 m di luce,
ottenuta mediante collegamento bullonato di sezioni saldate preassemblate in officina. La struttura è stata interamente montata
a piè d’opera, comprensiva delle pannellature di rivestimento,
sollevata, movimentata e messa in opera. L’opera, poggiata su due
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pile in calcestruzzo armato ai lati del fascio di binari, è provvista
di un sistema di isolamento sismico ottenuto mediante dispositivi
elastomerici ad elevato smorzamento. Di particolare interesse appare la messa a punto della procedura di sollevamento dell’intera
passerella e della sua movimentazione sul piazzale della stazione,
che hanno richiesto particolari accorgimenti atti a garantire la
sicurezza nelle fasi transitorie del varo (figura 19).
3.3 Viadotti
Nella memoria “Viadotto Binaschina - Tangenziale Est Esterna
di Milano, variante C17 di collegamento tra la strada provinciale ‘Binaschina’ e la strada provinciale ‘Cerca’”, di P. Pistoletti,
P. Maestrelli e P. Vernier, viene descritto il viadotto realizzato
nell’ambito dei lavori della perizia di variante che ha previsto la
sostituzione della soluzione in c.a.p. con una soluzione in sezione
mista acciaio-cls che conservasse la geometria originale, sia per
rispettare la linea architettonica del progetto esecutivo sia per
garantire le medesime prestazioni idriche del bacino del fiume
Lambro. La scelta di utilizzare acciaio di tipo Corten fa sì che
l’opera si inserisca omogeneamente nel contesto paesaggistico e
crei una continuità stilistica con i vicini viadotti anch’essi realizzati nel medesimo materiale ed inaugurati nel corso del 2015. La
struttura si presenta come una travata continua ad otto campate
con uno sviluppo complessivo di 576 m. Gli appoggi disposti sotto
i cavalletti sono isolatori a pendolo scorrevole in grado di limitare

Fig. 13 – Passerelle pedonali per il Dubai Water Canal

14a

14b

14c
drasticamente sia gli effetti sismici sia le coazioni indotte dalle
variazioni termiche (figura 20).
Sempre in tema di viadotti, il lavoro “L’acciaio per minimizzare
l’intrusione delle opere infrastrutturali in ambiti problematici. Il
viadotto Terzolle Mugnone a Firenze”, di G. Matildi, C. V. Matildi, S.
Isani, P. Barrasso e F. Ricci, affronta il tema del rapporto tra nuove
opere infrastrutturali e contesti fortemente urbanizzati. Il progetto
di variante è stato sviluppato sulla base di un’attenta e puntuale
analisi critica del progetto esecutivo approvato indirizzata a minimizzare l’impatto delle sottostrutture sul tessuto urbano esistente,
a ridurre le ripercussioni del cantiere sulla viabilità esistente, a
minimizzare le interferenze con i sottoservizi esistenti e contrar-

Fig. 14 – Attraversamento ferrovia Bari: (a) Vista generale; (b) Fasi di spinta in
prossimità dell’antenna; (c) Sezione trasversale in corrispondenza degli stralli

re significativamente la durata della costruzione. L’impalcato è
costituito da una struttura, in sistema misto acciaio calcestruzzo,
continua su quattro campate per uno sviluppo complessivo di 246
m. La travata è composta da due travi metalliche (figura 21) in
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15a

15b

Fig. 15 – Ponte ad arco in Alessandria: (a) Foto aerea dell’opera; (b) Sezione trasversale

acciaio Corten realizzate, ciascuna, da un cassone torsio-rigido a
composizione saldata di altezza variabile da 1,65 m in campata a
2,20 m in corrispondenza delle pile. I due cassoni sono posti ad
interasse pari a 6,00 m.
4 STUDI APPLICATIVI/ANALISI
4.1 Criteri di progetto
Il lavoro “Selezione della qualità di acciaio per applicazioni strutturali in considerazione delle proprietà di resilienza del materiale”,
di R. Zanon, M. May, M. Tibolt e B. Küehn, illustra l’approccio
16a

proposto nell’Eurocodice per la selezione del materiale acciaio,
con un accento particolare sull’applicazione degli acciai di ultima generazione detti termo meccanici. I criteri stabiliti sono le
proprietà meccaniche, la duttilità, la resilienza e le proprietà sullo
spessore. Le procedure di dimensionamento si basano sul principio
degli stati limite ma queste regole sono valide nell’ipotesi in cui il
materiale acciaio si comporti in modo duttile, perché solo questi
modi di collasso sono contemplati. Nel caso in cui il materiale
acciaio si comporti in modo fragile, le regole semplificate di dimensionamento dell’Eurocodice non sono più valide. La garanzia
16b

16c

Fig. 16 – Nuovo ponte Di Bomporto: (a) Sezione longitudinale; (b) Sezione trasversale; (c) Avvicinamento dal campo di montaggio al fiume
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17a

17b

Fig. 17 – Ponte strallato in val di Pai: (a) L’impalcato a sbalzo di 106 m sta raggiungendo la spalla destra; (b) L’impalcato strallato, sostenuto dall’antenna
inclinata, a sbalzo sopra la valle

18a

18b

18c

Fig. 18 – Tre ponti sospesi in Lunigiana: (a) Stadano; (b) Mulazzo; (c) Castagnetoli

19a

19b

19c

19d

19e

Fig. 19 – Sovrappasso ferroviario di Battipaglia: (a) Vista laterale della passerella; (b) Sezione trasversale della passerella; (c) e (d) Fasi di varo; (e) Opera finale
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20a

20b

Fig. 20 – Viadotto Binaschina: (a) Vista lato comune di Melegnano; (b) Prospetto longitudinale impalcato

21a

21b

21c

Fig. 21 – Viadotto Terzolle Mugnone: (a) Sezione progetto esecutivo in c.a.p.;
(b) Sezione progetto variante in acciaio – calcestruzzo; (c) Fasi di montaggio
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di duttilità del materiale è apportata dalla verifica sulla resilienza,
per esempio con una verifica semplificata in forma tabellare. Tale
approccio è troppo conservativo se applicato ad elementi strutturali non soggetti a tensione, saldatura o affaticamento per cui
nell’articolo si propone una procedura generale per lo sviluppo di
una tabella per gli elementi sotto carico quasi statico.
Aumentare la durata dei rivestimenti protettivi significa aumentare
il valore dei supporti sui quali i rivestimenti suddetti vengono
applicati. Nella memoria “Rivestimenti protettivi a durabilità equivalente alla vita attesa delle infrastrutture: sinergie tra protezione
galvanica a freddo e a caldo con finiture fluorurate” di A. Locaspi,
sono presentate una serie di esperienze e dati per l’ottenimento di
rivestimenti protettivi multistrato in grado di conferire protezione
galvanica alla totalità della superficie esposta e rivestimenti di
finitura ad alte proprietà barriera e non soggetti a degradazione fotoossidativa. L’obiettivo è quello di realizzare rivestimenti
protettivi che abbiano la stessa durata attesa dei supporti e delle
strutture ove applicate.
In tema di utilizzazione di strutture in acciaio per l’adeguamento/
rinforzo di edifici, il lavoro “Studio numerico sul comportamento
sismico di un edificio in cemento armato degli anni ’70 rinforzato
con controventi concentrci”, di G. Metelli, F. Feroldi e A. Marini,
presenta un progetto di rinforzo anti-sismico di un edificio esistente in calcestruzzo armato, progettato e realizzato negli anni
70’ nell’Italia settentrionale per resistere ai soli carichi verticali,
rappresentativo di una tipologia molto diffusa nel secondo dopoguerra. Il rinforzo è stato realizzato con controventi concentrici
a X realizzati con piatti e posti all’interno del telaio perimetrale
in c.a.. Analisi numeriche statiche e dinamiche non lineari agli
elementi finti hanno permesso di valutare le prestazioni dell’edificio rinforzato, mostrando l’efficacia del sistema proposto nel
soddisfare le richieste di spostamento di accelerogrammi naturali
opportunamente scalati per il sito di riferimento posto in una zona
di moderata intensità sismica (figura 22).

22a

22b

Fig. 22 – Edificio in c.a. rinforzato: (a) Edificio di riferimento nelle condizioni attuali ; (b) Rendering della introduzione dei controventi

23a

23d

23b

23e

23c

Fig. 23 – (a) Il viadotto Palasole durante le prove di carico; (b) La sezione del viadotto Valtellina con la posizione degli strumenti di misura; (c) Il viadotto Platano:
Il primo modo del modella FEA; (d) Il viadotto Caffaro; (e) Il viadotto Rio Guguttu
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4.2 Controllo
La possibilità di effettuare caratterizzazioni dinamiche delle opere, facilmente e velocemente sia durante il montaggio che sotto
traffico, consente di affinare la validità delle modellazioni al fine
di perfezionare la loro adesione alla realtà. La caratterizzazione
dinamica delle strutture, eseguita in poche decine di minuti in
modo semplice e rapido con strumenti portatili stand-alone, è un
mezzo efficace per la verifica dei modelli di calcolo sia in campo
dinamico che in campo statico, in qualunque fase della costruzione
anche indipendentemente dalle esigenze del collaudo dinamico
a opera finita. La progettazione degli impalcati in sistema misto
acciaio-calcestruzzo sottopone il progettista a molteplici tematiche
derivanti delle scelte di modellazione e dalla interpretazione dei
fenomeni fisici presenti.
Nel lavoro “Le misure dinamiche passive come elemento di validazione dei modelli di calcolo: alcuni casi reali su viadotti costruiti”,
di G. Matildi, S. Castellaro, S. Isani, M. Rizzati e M. Raccagni,
si presentano alcuni dei risultati ottenuti relativi a cinque casi:
il viadotto Palasole, ovvero la modellazione statica dei ponti a
graticcio; il viadotto Valtellina ovvero quanto sono uguali due
opere uguali; il viadotto Platano ovvero il modello per carichi
verticali non va sempre bene per carichi orizzontali; il viadotto
Caffaro ovvero la deformabilità a taglio si può sempre trascurare?;
il viadotto Rio Guguttu ovvero sulla necessità di controllare gli
spostamenti dei viadotti (figura 23).
Sul tema del rapporto tra sperimentazione e progettazione, nel
lavoro: ”Analisi in galleria del vento e monitoraggio del viadotto
sulla vallata dell’Oued Isser della Nuova Linea ferroviaria AV Oued
Tlelat-Tlemcen in Algeria”, di G. Bartoli, C. Mannini, A. M. Marra,
T. Massai, P. Pistoletti, P. Maestrelli, S. Varni, M. Orlandini e P.
A. Casalone, si riporta una sintesi della campagna sperimentale
condotta nella galleria del vento del CRIACIV su un viadotto della
nuova linea dell’alta velocità di Tlelat-Tlemcen in Algeria. Modelli
in scala ridotta sono stati usati per simulare gli effetti del vento
sulla struttura in condizioni di esercizio e durante alcune fasi
costruttive. Le prove statiche e aeroelastiche in galleria del vento
hanno permesso di stimare i parametri di progetto per l’impalcato
e per le pile e di valutare l’occorrenza di fenomeni aeroelastici
(vibrazioni indotte dalla sincronizzazione per distacco di vortici,
galoppo, flutter accoppiato e torsionale). È stato anche condotto
uno studio specifico riguardante gli effetti del vento sull’avambecco e sono stati riportati alcuni risultati, in termini di velocità
del vento e di accelerazione, forniti dal sistema di monitoraggio
collocato in cima ad una pila (figura 24).
La struttura a torre denominata Torre Hadid, a Milano, si eleva
per 170 m sopra il livello della piazza alla base e 186 m sul livello
delle fondazioni, per un totale di 44 piani fuori terra e 3 piani
interrati: un grattacielo dalla forma torcente che lo contraddistingue fortemente sia dal punto di vista estetico che strutturale.
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24b

24a

24c

Fig. 24 – Viadotto dell’Oued Isser: (a)sezione traversale impalcato; (b) vista modello; (c) sezione modello

Fig 25 - Le gambe dei viadotti Pineta (a) con rib e Caffaro senza rib anche con
anima di maggiore altezza

Per questo tipo di opere è conveniente condurre un monitoraggio programmato di grandezze significative che caratterizzano
il comportamento strutturale, sia durante le fasi di costruzione
sia a costruzione ultimata. Nella memoria “La torre Hadid nel
quartiere Citylife a Milano : una grande opera civile che è oggetto di un articolato monitoraggio programmato per analizzare il
comportamento della costruzione e il suo stato di conservazione”,
di B. Finzi e L. Rossini, si descrivono i controlli che permettono
di validare le assunzioni progettuali, di valutare l’efficacia delle
azioni intraprese nel corso della realizzazione, di desumere utili
informazioni sul comportamento globale della costruzione e di
monitorare lo stato di conservazione dell’opera.
5 STORIA DELLE REALIZZAZIONI
Nei lavori di adeguamento dei viadotti dell’Autostrada del Mediterraneo, iniziati alla fine degli anni novanta e conclusi l’anno
scorso, il progresso progettuale ha portato ad una semplificazione

26a

26b

26c

Fig. 26 – (a) Prestipino Achille, 1883, Napoli: sospensione; (b) Regnoli Scipione, 1905, Roma: isolatori; (c) Balducci Gioacchino e Zappala Rosario, 1905, Roma:
Tralicci metallici
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27a

27b

Fiig. 27 – Impianti Terme di Caracalla (a) e Basilica di Massenzio (b)

dei dettagli costruttivi e ad una economia significativa di materiale, entrambe conseguenza diretta della migliore conoscenza
tecnica e della variazione della normativa di riferimento da quella
alle tensioni ammissibili all’uso ormai esperto di NTC ed EC3EC4. Nella memoria“34 viadotti sull’autostrada del Mediterraneo
al Km 143 al Km 183. L’evoluzione dei ponti in sistema misto
acciaio-calcestruzzo in dieci anni di progettazione e costruzione”
di G Matildi, C.V. Matildi, S. Isani, M. Dall’Agata e D. Lucchi sono
esaminate le variazioni più significative:
• Riduzione della necessità di rib di irrigidimento delle anime
(Figura 25);
• Riduzione dell’altezza delle travi di impalcato;
• Passaggio dalle sezioni a cassone equivalente alle sezioni aperte,
prive di controventatura inferiore, che sono più semplici da costruire, grazie alla riduzione degli elementi costituenti, ma sono
soggette a maggiore sollecitazione a causa della eccentricità
dei carichi mobili;
• Semplificazione dei giunti bullonati degli elementi secondari;
• Rinnovate modalità di verifica a fatica degli impalcati;
• Riduzione delle luci delle solette con trave di spina.
Lo studio “Brevetti per le costruzioni antisismiche: i primi 50
anni dell’Italia Unita” di S. Cocco, è un’analisi dei brevetti per
costruzioni antisismiche concessi nei primi 50 anni dopo l’Unità
d’Italia allo scopo di rintracciare eventuali precursori tecnologici
di soluzioni costruttive maggiormente diffuse nel XX secolo. Tra
le soluzioni individuate, seppur ridotte in numero, è possibile individuare sistemi di isolamento, strutture ad intelaiatura metallica
e sistemi a muratura armata (figura 26).
Per i Giochi della XVII Olimpiade dell’era moderna la costruzione
metallica viene largamente impiegata nell’ambito di opere temporanee, rispondendo con efficacia ai requisiti di economia, rapidità
costruttiva ed efficienza funzionale nonché completa rimovibilità,
con l’impiego dei tubi in acciaio. Nel lavoro “Acciaio per lo sport
alle olimpiadi di Roma. Le architetture temporanee”, di R. Mor-
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ganti, A. Tosone, M. Abita, D, Di Donato e S. Cocco, (figura 27) si
evidenzia come in quella occasione i progettisti mostrarono una
convinta disponibilità ad abbandonare una visione artigianale
dell’architettura a favore di tecnologie e prodotti che guardavano con attenzione al mondo dell’industria e alla sua capacità di
produzione in serie sfruttando le potenzialità dei nuovi processi
produttivi applicati ai componenti edilizi.
6 CONCLUSIONI
L’esame delle memorie sulle realizzazioni sembra mostrare che
solo sporadicamente i risultati della ricerca si traducono in stimoli
alla definizione di soluzioni progettuali e costruttive, come se
la ricerca non sapesse individuare le esigenze del mondo della
progettazione e della realizzazione o, viceversa, quest’ultimo non
sapesse leggere le potenzialità delle innovazioni. L’acciaio, materiale leggero in relazione alla resistenza, duttile e dissipativo per
un ampio ciclo isteretico, sembra essere il materiale di elezione
nelle costruzioni antisismiche ma nella pratica progettuale ha in
Italia un impiego ridotto, generalmente come elemento di rinforzo e/o di controventamento. Come indicato nella premessa,
il CTA può essere il luogo adatto discussione su questi temi e al
confronto tra i protagonisti della costruzione metallica. I lavori
presentati mettono in evidenza che l’acciaio domina la scena in
opere di grande impegno statico, nelle coperture e, soprattutto
nella realizzazione di ponti, viadotti e passerelle pedonali, opere
nelle quali le caratteristiche meccaniche del materiale consentono
efficienti soluzioni formali in grado di inserirsi armoniosamente
nell’ambiente in cui vengono realizzate. Da ultimo la riflessione
sulla storia della evoluzione della costruzione in acciaio e delle
idee che la hanno favorita offre nuovi stimoli a garantire la
continuità di tale progresso.

Prof. Roberto Di Marco
Università IUAV di Venezia

LE AZIENDE INFORMANO

L’ACCIAIO INOSSIDABILE
COME MATERIALE PER LE COSTRUZIONI
Stainless steel
as a structural material
Nancy Baddoo, Giuliana Zilli
L’acciaio inossidabile, oltre alle doti estetiche e di durabilità che gli vengono ampiamente riconosciute, ha
anche capacità portante, resilienza e duttilità che lo rendono molto interessante in applicazioni prettamente
strutturali.
La presentazione della quarta edizione del “Manuale di Progettazione per Strutture in Acciaio Inossidabile”, che
raccoglie i più recenti risultati sperimentali sul comportamento strutturale dell’acciaio inossidabile, è l’occasione
per illustrarne le caratteristiche di resistenza meccanica, quali sono le differenze rispetto agli acciai comuni da
costruzione e perché abbiamo bisogno di metodi di progettazione specifici per l’acciaio inossidabile.
Stainless steel, in addition to the aesthetic and durability awards that are widely recognized, also have load bearing capacity, resilience
and ductility that make it very interesting in purely structural applications.
The presentation of the Fourth Edition of the “Stainless Steel Structural Design Manual”, which collects the latest experimental results
on the structural behavior of stainless steel, is an opportunity to illustrate the mechanical strength characteristics of this material,
such as the differences from common construction steels and why we need specific design methods.

LA CRESCENTE DOMANDA di strutture in acciaio inossidabile ha
portato allo sviluppo di standard di progettazione in tutto il mondo. Nel 2006 in Europa è stato pubblicato l’Eurocodice 3 Parte
1-4, che per quasi tutti i paesi europei è stato il primo standard di
progettazione per l’acciaio inossidabile e l’unico standard di progettazione al mondo che tratta anche prodotti laminati a caldo,
saldati e formati a freddo, così come la progettazione allo stato
limite d’incendio.
A causa della carenza di dati sperimentali alcune delle regole di
progettazione dell’edizione 2006 dell’Eurocodice 3 Parte 1-4 erano molto conservative. Tuttavia, negli ultimi 10-20 anni c’è stato
un significativo aumento della ricerca sulle prestazioni strutturali
dell’acciaio inossidabile, in Europa e nel mondo, grazie al quale
sono state generate molte informazioni utili. Basti pensare che
il database internazionale dei test strutturali è ora tre volte più
grande di quello usato per ricavare le regole dell’edizione 2006
dell’Eurocodice 3 per l’acciaio inossidabile.
Nel 2015 è stata pubblicata la revisione della EN 1993-1-4, in

cui la modifica più significativa riguarda la classificazione delle
sezioni: i rapporti tra larghezza e spessore sono stati aumentati
per allinearli a quelli per l’acciaio al carbonio. Inoltre è stata inclusa una guida meno conservativa per la deformazione da taglio
(importante per le travi degli impalcati dei ponti, un’area di applicazione in crescita) e una guida più chiara su come progettare
l’acciaio inossidabile lavorato a freddo.
Nell’ambito del progetto europeo PUREST (Promotion of new Eurocode rules for structural stainless steel), parzialmente finanziato
dal Fondo di ricerca dell’UE per il carbone e l’acciaio, è stata recentemente pubblicata la quarta edizione del “Manuale di progettazione per strutture in acciaio inossidabile” (figura 1), realizzato
dal consorzio di ricerca Europeo di cui RINA Consulting – Centro
Sviluppo Materiali S.p.A. rappresenta la parte italiana. Il Manuale,
oltre ad aggiornare le regole di progettazione per allinearsi con la
modifica del 2015 alla EN 1993-1-4, include anche:
• informazioni aggiuntive per la progettazione con acciai inossidabili ferritici;
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cazioni strutturali, sebbene l’uso di acciaio inossidabile duplex sia
in aumento, specialmente in quelle applicazioni in cui si richiede
elevata resistenza.
I gradi ferritici costano meno dei gradi austenitici, hanno resistenza alla corrosione equivalente e mostrano una minore volatilità dei prezzi; d’altro canto sono meno duttili e meno saldabili
rispetto agli acciai inossidabili austenitici. Gli acciai inossidabili
ferritici sono generalmente utilizzati con spessori minori o uguali
a 4 mm e offrono un’alternativa resistente alla corrosione per
molte applicazioni dell’acciaio zincato leggero.
Gli acciai inossidabili duplex hanno una microstruttura mista di
austenite e ferrite, e talvolta sono chiamati acciai austeno-ferritici.
Hanno una grande resistenza meccanica (equivalente ad un S460)
con una buona resistenza alla corrosione, ma sono più difficili
da trasformare rispetto agli acciai inossidabili austenitici. Poiché
contengono meno nickel rispetto ai gradi austenitici, mostrano
una minore volatilità dei prezzi (figura 4)

Fig. 1 - Manuale di progettazione per strutture in acciaio inossidabile, quarta
edizione 2017

• nuovi metodi di progettazione su come sfruttare l’incrudimento associato alle operazioni di formatura a freddo durante la
fabbricazione (un aumento della resistenza di circa il 50% è
tipico negli angoli formati a freddo delle sezioni trasversali e la
resistenza del materiale nelle facce piane anche aumenta);
• un metodo (Continuous Strength Method) per calcolare le sezioni trasversali che tiene conto del legame costitutivo incrudente
degli acciai inossidabili.
INTRODUZIONE AGLI ACCIAI INOSSIDABILI
L’acciaio inossidabile è una lega di acciaio contenente cromo, nichel, ferro e carbonio. La percentuale in massa del contenuto di
cromo varia dal 10,5 al 30%. Il cromo è l’elemento che determina
la resistenza a corrosione e consente la formazione del film passivo che protegge la superficie dagli attacchi atmosferici (figura 2).
Al variare della percentuale di elementi in lega si ottengono diversi tipi di acciaio inossidabile caratterizzati da diversi gradi di:
resistenza alla corrosione, resistenza meccanica, lavorabilità, saldabilità e, non ultimo, di costo. Fare una scelta tra i numerosi
gradi è già un’impresa non semplice.
Le famiglie di acciaio inossidabile che interessano l’ambito delle
costruzioni civili sono principalmente: acciai inossidabili ferritici, acciai inossidabili austenitici e acciai inossidabili duplex (o
austeno-ferritici) (figura 3).
Gli acciai inossidabili austenitici sono i più utilizzati per le appli-
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ESEMPI APPLICATIVI NELLE COSTRUZIONI METALLICHE
Gli acciai inossidabili sono materiali altamente versatili, che possiedono una combinazione di proprietà che possono essere sfruttate in applicazioni strutturali. Le tipiche applicazioni strutturali
includono:
• Impianti di lavorazione per il trattamento delle acque, della carta, industria nucleare, chimica, farmaceutica e alimentare;
• Ponti: travi primarie e colonne, perni, barriere, parapetti, guaine
per cavi e giunti di dilatazione;
• Strutture costiere (pareti frangiflutti, moli);
• Armature in strutture in calcestruzzo;
• Facciate continue, coperture, tettoie, rivestimento per gallerie;
• Sistemi di supporto per facciate e murature, elementi di fissaggio e sistemi di ancoraggio;
• Barriere di sicurezza, ringhiere a mano, arredo urbano;
• Elementi strutturali ed elementi di fissaggio negli edifici delle
piscine (particolari precauzioni dovrebbero essere prese per i
componenti strutturali negli ambienti delle piscine a causa del
rischio di corrosione sotto stress nelle zone in cui possono formarsi condensati);
• Strutture resistenti alle esplosioni e agli impatti quali muri di
sicurezza, cancelli e bitte delle banchine;
• Piattaforme offshore (pareti antincendio e antideflagranti).
La figura 5 mostra un tetto a cupola per un nuovo impianto di
fertilizzanti a base di urea e nitrato di ammonio, in costruzione
in Polonia. La struttura comprende 144 travi curve di sezione IPE270 saldate laser, lunghe 15 m, nonché travi laminate
a caldo con sezione a C e L. Tutte le travi (95 tonnellate) sono
realizzate in acciaio inossidabile austenitico di grado 1.4404.
In figura 6 si riportano alcune sequenze della fabbricazione di
quattro travi d’impalcato di luce 174 m in acciaio inossidabile

duplex 1.4462 per un totale di 600 tonnellate. Le travi, alte 1
metro, sostituiranno le travi in acciaio al carbonio allo scopo di
ampliare una linea ferroviaria suburbana a Stoccolma. Il proprietario del progetto, Stockholm Public Transport, ha scelto l’acciaio
inossidabile per ridurre al minimo gli interventi di manutenzione.
Le gallerie sono ambienti difficili in cui intraprendere attività di
costruzione e manutenzione e di conseguenza i costi aggiuntivi
dell’acciaio inossidabile sono assorbiti durante il ciclo di vita della
struttura. Allo scopo di garantire una vita di progetto di 80 anni
con manutenzione minima, è stato utilizzato l’acciaio inossidabile austenitico di grado 1.4404 per la struttura di supporto del
sistema Rigid Overhead Conductor Rail System (ROCS) in cinque
tunnel del Great Western Electrification Project, che elettrifica la
linea ferroviaria che collega Londra al Galles del Sud. Per i 7 km
di binari che attraversano il Severn Tunnel, sono stati utilizzati
acciai inossidabili più legati (super austenitico 1.4529 e super duplex 1.4410) perché l’ambiente era più aggressivo a causa dell’ingresso dei cloruri dall’estuario del Severn (figura 7)
PROPRIETÀ MECCANICHE
Sebbene molte proprietà meccaniche degli acciai inossidabili siano simili a quelle dell’acciaio al carbonio, osservando i loro legami sforzo-deformazione a confronto (figura 8) si capisce perché
siano necessarie regole di progettazione specifiche per gli acciai
inossidabili.
L’acciaio al carbonio presenta un comportamento elastico lineare
fino a un punto di snervamento ben definito, dopo di che la deformazione può aumentare senza sostanziale aumento di stress
sebbene possa esserci una piccola quantità di incrudimento. L’acciaio inossidabile mostra invece uno snervamento graduale, con
elevato incrudimento in fase plastica. Inoltre l’acciaio inossidabile
ha comportamento asimmetrico (resistenza diversa tra trazione e
compressione) e anisotropo (la resistenza varia in direzione longitudinale e trasversale del prodotto). Queste differenze del legame
sforzo-deformazione hanno ripercussione su:
• Differenti limiti d’instabilità, sia locale che globale;
• Deformazioni agli stati limite di servizio generalmente maggiori;
• Sostanziale incrudimento degli elementi strutturali durante l’esercizio.
SELEZIONE DEL GRADO
Una differenza chiave tra acciaio inossidabile e acciaio al carbonio è che esiste una vasta gamma di gradi di acciaio inossidabile,
ciascuno con composizione chimica leggermente diversa e quindi
diversa resistente alla corrosione. Nella revisione del 2015 della EN 1993-1-4 è stata inclusa una procedura per la selezione
del grado di acciaio inossidabile. La procedura prevede i seguenti
passaggi:

Fig. 2 - Variazione della velocità di corrosione all’aumentare del contenuto in
cromo.

Fig. 3 - Composizione chimica delle principali famiglie di acciaio inossidabile
per impieghi strutturali.

Fig. 4 - Confronto delle caratteristiche delle principali famiglie di acciaio inossidabile per impieghi strutturali

Determinazione del Corrosion Resistance Factor (CRF) relativo
all’ambiente di servizio;
Determinazione della Corrosion Resistance Class (CRC) a partire
dal CRF.
Il CRF dipende dall’aggressività dell’ambiente e viene calcolato
come segue:
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CRF = F1 + F2 + F3
dove
F1 = Rischio di esposizione ai cloruri dall’acqua salata o ai sali
antigelo;
F2 = Rischio di esposizione al biossido di zolfo;
F_3 = Regime di pulizia o esposizione al lavaggio dell’acqua piovana.
Il CRF considera tutti i rischi di corrosione, tra cui vaiolatura, corrosione interstiziale e incrinature da corrosione sotto sforzo che

possono compromettere l’integrità delle parti portanti. La procedura di selezione è pensata in maniera tale da evitare quel tipo di
corrosione che potrebbe avere un impatto sull’integrità strutturale
di un componente portante. Tuttavia, in alcuni casi potrebbe verificarsi corrosione cosmetica (colorazione o vaiolatura minore).
Questi effetti possono essere sgradevoli e inaccettabili quando l’aspetto estetico è importante ma non sono dannosi per l’integrità
strutturale.
I gradi di acciaio inossidabile sono classificati in cinque CRC (fi-

Fig. 5 - Sezioni strutturali in acciaio inossidabile utilizzate per la copertura di un impianto di fertilizzanti in Polonia (Courtesy: Montanstahl)

6a

6b

Fig. 6 - Travi del ponte ferroviario di Stoccolma in corso di fabbricazione (a) e in fase di installazione (b) (Courtesy: Lars Hamrebjörk)

7a

7b

Fig. 7 - L’acciaio inossidabile è stato selezionato per tutti gli elementi strutturali in acciaio che supportano il ROCS al fine di garantire una durata di progettazione di 80 anni.) (Courtesy: Furrer+Frey)
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Fig. 8 - Curve sforzo deformazione degli acciai inossidabili e dell’acciaio al carbonio S355 a confronto: curve complete (sinistra) curve fino ad una deformazione
dello 0.75 %.

gura 9), essendo CRC V il più duraturo. La scelta finale di un
grado specifico all’interno di un CRC dipenderà da altri fattori che
non hanno a che vedere con la resistenza alla corrosione, come
la resistenza meccanica e la disponibilità del prodotto richiesto.
Tutte le risorse progettuali sviluppate nel progetto PUREST saranno accessibili al seguente link http://www.rinagroup.org dall’inizio del 2018.

Ing, Nancy Baddoo
SCI - Steel Construction Institute (UK)

Fig. 9 - Classificazione dei gradi di acciaio inossidabile nelle cinque Corrosion
Resistance Class (CRC)

Ing. Giuliana Zilli
RINA Consulting
giuliana.zilli@rina.org
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“ sentire” la saldatura
• ZŽďŽƟĐĂ
• ^ĞŶƐŽƌŝƐƟĐĂ
• /ŶƚĞůůŝŐĞŶǌĂ
ĂƌƟĮĐŝĂůĞ

feelweld@iis.it

Giovedì 31 Maggio 2018
^ĞĚĞh/DhͲƌĞĂDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŝDŝůĂŶŽ
sŝĂůĞ&ƵůǀŝŽdĞƐƟ͕ϭϮϴŝŶŝƐĞůůŽĂůƐĂŵŽ
Temi del Convegno:
Applicazioni robotizzate per la produzione o il controllo di manufatti e componenti industriali, di vari materiali, realizzati
mediante processi di saldatura; simulazioni, soluzioni tecnologiche avanzate, integrate e innovative per il miglioramento
della qualità produttiva, della produttività e delle condizioni di lavoro nei diversi settori industriali.
Organizzato da
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