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PRESENTAZIONE ALLA III EDIZIONE

Questa terza edizione di Architettura Sistemica, rispetto
alla seconda del 2010 che introduceva illustrazioni a colore,
poggia ancora sulla struttura del testo elaborato nella prima
edizione e sulla stessa veste grafica. Ma abbiamo constatato
che talune questioni, anche se di uso limitato, erano state tra-
lasciate e che, al contrario, altri concetti ed espressioni della
cultura tecnologica in questi ultimi anni hanno assunto un’in-
discussa rilevanza.

Pertanto l’edizione attuale si propone di integrare e ag-
giornare il testo con tre questioni particolari. La prima si
riferisce ai materiali di nuova generazione, riferibili alle
nanoscienzee alle nanotecnologie, che stanno provocando
un salto innovativo nel campo dei materiali, utilizzati in
molti settori manifatturieri, e dei servizi; in particolare
sono specificati i significati dei termini e sono descritti i
diversi processi per la produzione dei materiali nanostrut-
turati, le proprietà e i tipi che li caratterizzano, le applica-
zioni nei diversi settori e, infine, i prodotti nanostrutturati
che sono impiegati in architettura.

La seconda questione si riferisce all’uso del colorein archi-
tettura. Dopo l’ostracismo del cosiddetto Movimento Moderno,
una vera e propria cromofobia, è crescente, dagli inizi degli
anni Ottanta, un interesse verso l’architettura colorata, anche
nel rispetto di alcuni valori paesaggistici che sono legati al co-
lore, vedi i Piani Urbani del Coloreelaborati in molte città ita-
liane. Lo studio riportato in questa edizione chiarisce alcuni
aspetti connessi alla comunicazione visiva, per offrire un ser-
vizio all’architettura: ciò in quanto il colore possiede valori
metrici, fisici e proiettivi, idonei a modellare le superfici ar-
chitettoniche. In particolare, nel progettare sistemi e compo-
nenti edilizi, è possibile impiegare il colore per caratterizzare
quei componenti e quei sistemi.

Infine, la terza questione è legata alla conoscenza di alcuni
standard dimensionali, indispensabili per quantificare lo spa-
zio architettonico. Già nelle precedenti edizioni in appendice 
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figuravano le Schede Tecniche, che offrivano e offrono un sup-
porto particolare per la rappresentazione grafica dei mate-
riali, per le simbologie grafiche utili a designare e correlare gli
elementi dei vari sub-sistemi edilizi, per le particolarità co-
struttive che si riscontrano in diciannove edifici contempora-
nei, italiani e stranieri. A tali Schedesono oggi aggiunte quelle
contenenti sintetici dati dimensionali, che si riferiscono agli
spazi domestici, dato che, pur con una ricca manualistica, ita-
liana e tedesca, questa è spesso trascurata o mal consultata
dai giovani progettisti.

Così scriveva Giancarlo Carnevale nella Prefazione al Ma-
nualettodi Francesco Cellini (CLUVA, Milano 1991), riferen-
dosi appunto a questi giovani progettisti: «Tutti quanti
dovranno misurarsi con le modeste e tenaci difficoltà del muro
che si piega, del pilastro che incrocia la trave, della scala che,
invece, la trave cerca di evitarla; questioni di spessori, minime
ed insistenti (trenta centimetri van bene, sessanta no, proprio
no…), questa finestra non chiude e quella porta non apre, e
così via, in un vasto ed indefinito universo fitto di prescrizioni
e divieti, dove lo sbaglio ha un’identità certa ed inconfutabile,
e dove, però, una conoscenza sfuma in un’altra senza consen-
tire la definizione di uno statuto sicuro, di un confine stabile tra
ciò che si deve sapere e ciò che si può ignorare».

Il testo così integrato risponde alle esigenze più attuali
degli allievi delle Facoltà di Architettura e di Ingegneria Edile
e Architettura nelle Università italiane, non tralasciando di re-
gistrare alcuni concetti e pratiche correnti, molto importanti
nella cultura tecnologica della progettazione.

Alberto & Cesare Sposito
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Introduzione

INTRODUZIONE

L’architetto Frank O. Gehry, canadese di nascita ma americano per formazione, è un’Ar-
chStardell’architettura dei nostri giorni. Rilevava Gillo Dorfles che nell’edificio del Guggen-
heim Museumdi Bilbao, ad una «così complessa ed articolata superficie titanica non
corrispondono che parzialmente gli effettivi ambienti interni» e che in esso «non sempre è
possibile una compiuta orchestrazionedelle diverse voci»; senza dubbio questa opera archi-
tettonica ha una qualità semantica, possiede un «valore che è più segnaletico che linguistico»1.
Ciò vale anche per altre sue opere, come la Walt Disney Concert Halldi Los Angeles (1999-
2003). Ma nella DG Bankdi Berlino (1995-2001) riportata in copertina, un edificio di dieci
piani per uffici, la sala per conferenze inserita nell’atrium, con una forma libera, movimen-
tata come una testa di cavallo, abbellita dall’acciaio inossidabile e coperta da una volta in
vetro curvato, si pone in contrasto con l’edificio, creando uno spazio sovrapposto, interfe-
rente e non condivisibile. Avrà capito il lettore che l’approccio della nostra trattazione non
mira a commentare o descrivere costruzioni di questo tipo, neobarocche, costose e forse anche
poco durature, ma vuole analizzare e sistemizzare la complessità del progettare e del costruire
l’architettura. Tale approccio non sarà estetico, semantico o compositivo, bensì tecnologico.

Un mio precedente titolo, Tecnologia Antica, ha indicato procedimenti, tecniche, mate-
riali e artefatti che sono stati impiegati e realizzati nell’età antica, cioè dalla preistoria e
protostoria, al periodo classico, greco e romano, per giungere alle soglie dell’Umanesino.
L’attributo antico, era detto, si distingue da quello moderno, che prende le mosse, secondo
una ricorrente storiografia, proprio dall’età rinascimentale. «L’antico è stile, carattere, im-
pronta dei tempi antichi; in genere è ciò che viene riferito o che appartiene al passato, che
è proprio di periodi o momenti ormai trascorsi. Antico è termine contrapposto a moderno o
contemporaneo, a nuovo. È aspetto o manifestazione concreta ed esemplare del passato, di
un’età trapassata; detto di cosa, il termine indica che essa possiede lustro, è veneranda, è in-
somma monumento che possiede valenza storica ed artistica»2.

In quel volume la Tecnologiaera definita «scienza parziale che studia i processi di for-
mazione della materia e di trasformazione degli artefatti che sono propri di un luogo, di un
tempo e che rispondono a una serie di bisogni variabili; non gli esiti dunque, quali gli arte-
fatti, bensì le formazioni e le trasformazioni che producono quegli artefatti». E chiarivamo
che per formazione era da intendersi «il mutamento di una materia da uno stato informale
a uno stato formato» e che la trasformazione «è il mutamento più o meno vistoso di una
forma, intesa sia nei suoi caratteri esteriori che nei dati strutturali; è l’azione perché si passi
da una forma, da uno stato a un’altra forma». E perché ci sia o avvenga una formazione o
una trasformazione, dicevamo che occorresse il verificarsi di tre condizioni: «1) che ci sia
l’uomo che attivi ed attui il processo formativo; 2) che ci siano o si abbiano dei mezzi, degli
utensili, degli strumenti e delle macchine da impiegare, come supporto a tutte le operazioni
ideative e formative; 3) che ci sia una materia da formare o da trasformare»3.

E sulla scorta di tali principi Tecnologia Anticametteva in risalto tre aspetti fondamentali:
il primo riguardava i materiali, gli strumenti e i mezzi di trasporto, dal periodo Neolitico a
quello medievale, toccando l’antico Egitto, la Sicilia pregreca, il mondo greco, l’impero ro-
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mano e il periodo medievale; il secondo investiva la produzione di serie, analizzando le terra-
cotte architettoniche di periodo classico in Grecia e in Magna Grecia, la monetazione e le relative
tecniche nel periodo classico e in quello medievale, la serialità e la componibilità dell’oreficeria
antica, l’incisione per la stampa su carta; il terzo aspetto riguardava gli operatori nei vari processi
formativi, dall’Egitto alle Isole Maltesi, dal basso Medioevo fino al primo Rinascimento.

Nel presentare il volume, Maria Clara Ruggieri Tricoli osservava alcuni aspetti, che ri-
porto di buon grado. Iniziava a rilevare la particolarità dell’immagine di copertina, un di-
segno di Hittorf, che presenta il testo. «L’Autore stesso di tale testo non l’ha certo scelta a
caso, poiché essa implica contemporaneamente molti dei contenuti del libro: la classicità,
l’architettura, il ruolo della tecnologia nell’una e nell’altra, ma, soprattutto, l’idea di gettare
un ponte fra tutto quanto l’antico rappresenta e tutto quanto il nuovo ha ancora da imparare,
non mimeticamente, da esso». E la Ruggieri Tricoli si soffermava sul particolare sviluppo
della tecnologia nel corso del sec. XIX, ma soprattutto del XX, con la diffusione del cemento
armato, delle strutture in acciaio e prefabbricate di nuova concezione, dei nuovi materiali
di sintesi, dell’impiantistica nel campo dell’illuminazione e della climatizzazione, della mo-
vimentazione meccanica di oggetti e persone, e con lo straordinario avanzamento nelle pra-
tiche di calcolo indotto dalla diffusione dei computers di prima generazione. «Tale sviluppo
aveva dapprima corroborato, seppure all’interno di un dibattito estremamente sfaccettato,
la tradizionale ipotesi di una sostanziale interdipendenza fra intuizione formale e spaziale
ed intuizione tecnica (in ispecie strutturale); da ultimo ha condotto gli stessi architetti ad ela-
borare linguaggi attraverso i quali la tecnologia (anche impiantistica) non costituiva più un
supporto, ma il nucleo stesso, il più delle volte preponderante, sul quale e per il quale l’im-
magine dell’architettura veniva costruita»4.

Anche se edifici come il Centre Pompidoudi Piano e Rogers a Parigi o il Lloyds Building
di Rogers a Londra, che hanno rappresentato il trionfo dell’esibizione tecnologica stessa, sono
stati considerati a loro volta uno dei punti estremi della diaspora linguistica post-modernista,
«in realtà l’unità vitruviana fra firmitas, venustased utilitasappariva definitivamente spezzata,
sia a detrimento dell’utilitas, ormai considerata come un obsoleto cascame funzionalista, sia
a detrimento della tecnologia-firmitas, ridotta a mero linguaggio (high-tech, appunto), uno
dei tanti possibili all’interno di quell’emporio di stili che caratterizzava il panorama delle
nuove città, travolte da una deriva semiotica senza fine apparente5. Il disincanto di quegli anni,
l’affermarsi di una condizione di malessere più esteso e più incisivo di quanto il post-modern
architettonico, da solo, potesse fare supporre, avevano risvegliato tendenze subdolamente ana-
cronistiche, deteriormente accademiche e per molti versi sostanzialmente regressive, met-
tendo in crisi quel concetto stesso di modernità che, dai tempi di Diderot e dell’Encyclopédie,
si era basato sul trinomio tecnica-progresso-conquista della felicità in terra. Dalla particola-
rità del momento storico, dunque, emergeva una delle possibili necessità dell’elogio, del ri-
torno al buon senso costruttivo e all’accettazione che la competenza tecnologica è elemento
di partenza di qualsiasi intrapresa costruttiva, anche se condotta, o a maggior ragione se con-
dotta, nell’aspirazione a sublimare la pratica edilizia in vera architettura».

In vero nel citato volume sostenevo un inestricabile intreccio fra tecnologia e forma, in
quanto l’innovazione tecnologica porta sempre ad una nuova concezione architettonica.
Non si tratta, dunque, soltanto di elogiarela tecnologia, ma di dimostrare la necessità di una
riflessione sul suo ruolo, all’interno del processo progettuale, e l’opportunità di valutare
quanto essa incida non soltanto sulle pratiche progettuali, ma sull’immagine del prodotto fi-
nito; e, questo, al di là di qualsiasi esasperazione tecnicista, ma all’interno di un orizzonte
di pensiero ragionevolmente complesso o, come si direbbe oggi, ragionevolmente olistico,
capace, cioè, di tener conto di tutti i fattori in gioco nella produzione di un qualsivoglia ma-
nufatto e di valorizzarli tutti insieme. In proposito così rilevava la Ruggieri Tricoli: «In re-
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altà, le attività tecniche non solo hanno impiegato molto tempo ad affermarsi nella pratica,
ma hanno a lungo stentato ad affermarsi anche e soprattutto nella teoria e ad essere consi-
derate come attività meritevoli e dignitose, in questo ben distinguendosi dalla scienza e
dalla ricerca scientifica: la tecnica, infatti, è sempre sembrata arte esclusivamente del fare
e non una vera forma del sapere. In effetti, la tecnica ha sempre pagato lo scotto della sua stretta
connessione al lavoro manuale, mentre la scienza, inizialmente connessa al sapere magico, è
sempre apparsa come il massimo dell’impegno intellettuale, un impegno così distinto e rappre-
sentativo, da essere il più delle volte concluso in conventicole esoteriche e iniziatiche»6. 

Fin qui i contenuti del precedente titolo, cerchiamo ora di presentare in breve quelli del
presente volume, sulla tecnologia moderna. Diciamo subito che sulla tecnologiacome di-
sciplina vale quanto detto in precedenza: circa il significato, i processi formativi, le condi-
zioni legate non soltanto alla materia, all’uomo ed agli strumenti, ma anche al luogo e al
tempo in cui sono avviati quei processi. È sul termine modernoche occorre soffermarsi, su
questo attributo che stabilisce un arco cronologico o un ambito temporale, assunto come no-
stro riferimento. Secondo una ricorrente storiografia l’attributo moderno, è stato detto, si di-
stingue da quello antico, che va dalla preistoria e protostoria, al periodo classico, greco e
romano, per giungere alle soglie dell’Umanesino; il termine prende le mosse proprio dal-
l’età rinascimentale per arrivare ai giorni nostri; ciò in quanto intendiamo che il moderno,
in questa sede, comprende il contemporaneo.

Le discipline storiche hanno specificato il significato del termine moderno, un aggettivo
che deriva dall’avverbio latino modo, che significa ora, adesso, e che sta a indicare il tempo
presente. In un recentissimo volume Giuseppe Galasso, professore emerito dell’Università
di Napoli Federico II e promotore della ben nota Legge Galassosulla protezione del pae-
saggio, afferma che modernaè tutta l’età dalla fine del Medioevo a oggi, che pertanto la sto-
ria contemporanea è soltanto la più recente storia moderna, che la modernità ha segnato un
salto di qualità nella condizione umana più radicale di quello dell’età neolitica e che, infine,
il post-moderno è solo un nuovo moderno, cioè un moderno ancora più moderno7. 

Il presente volume consta di due parti. Nella Parte Prima, dopo aver elencato le presta-
zioni che offrono e le caratteristiche che presentano, sono descritti i più comuni materiali
da costruzione, quali l’acqua, il legno, i materiali lapidei naturali, i materiali lapidei artifi-
ciali o ceramici, i metalli ferrosi e non ferrosi, il calcestruzzo di cemento armato, le malte
e gli intonaci, il vetro; sono esclusi i materiali plastici ma inclusi quelli nanostrutturati8;
nella Parte Secondasono descritti gli elementi e i procedimenti costruttivi. In dettaglio,
nella Parte Primasono presentate le caratteristiche dei materiali e le loro proprietà fisiche,
quali l’aderenzache è la capacità che hanno due materiali, diversi per natura, a legarsi l’uno
con l’altro, la rugositáche è la proprietà di presentare irregolarità con solchi, crepe o riga-
ture in relazione al tipo di finitura superficiale, la viscositáche è la resistenza opposta dal-
l’attrito interno allo scorrimento di un fluido, la coesioneche è la mutua attrazione che si
manifesta tra singole particelle di uno stesso materiale, la porositáche è la proprietà di un
materiale di presentare un numero più o meno grande di pori all’interno della massa.

Altre caratteristiche fisiche sono l’assorbimento acusticoo luminoso, quale l’attitudine
di un materiale a trasformare parte dell’energia di una radiazione sonora o luminosa, su
esso incidente, in altre forme di energia, l’assorbimento per capillaritàche è l’attitudine di
un materiale a impregnarsi del liquido con cui viene a contatto senza esservi immerso, il ca-
lore specificoche è la quantità di calore necessaria per elevare di 1°C la temperatura del-
l’unità di massa di un materiale, la coibenza acusticae termicaquale l’attitudine a presentare
resistenza al passaggio del suono o del calore, il coloreche è uno degli aspetti del materiale,
idoneo a documentare la sua sostanza naturale e a stimolare la sensazione fisiologica. 

E ancora sono descritte: la conduttivitá termica, acusticao elettrica, che è la capacità
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che hanno i materiali a trasmettere il calore, il suono o l’elettricità attraverso la propria
massa; la dilatabilitá quale proprietà che i materiali hanno di aumentare o diminuire di vo-
lume, sia per cause meccaniche, quale un sistema di forze esterne che sollecita il corpo (di-
latazione meccanica), sia al variare della temperatura esterna a pressione costante
(dilatazione termica), la durevolezzache è la capacità che hanno i materiali di resistere nel
tempo, al deterioramento che l’azione degli agenti esterni (di natura fisica, chimica od or-
ganica) produce, la durezzaquale capacità che un materiale presenta di resistere alla scal-
fitura, all’abrasione o alla penetrazione da parte di una punta o di un altro corpo solido,
l’ elasticitá che è l’attitudine di un materiale sottoposto ad un’azione deformante a tornare
alla forma e alle dimensioni iniziali, al cessare di quell’azione, la fragilitá quale proprietà
che possiede un materiale di rompersi improvvisamente in presenza di sollecitazioni, senza
il manifestarsi di deformazioni di snervamento apprezzabili (è l’inverso della resilienza).

Altre caratteristiche sono: l’imbibizioneche è la capacità di un materiale di lasciarsi pe-
netrare da un liquido in cui è immerso e di trattenerlo dopo l’immersione, senza che si ve-
rifichino fenomeni chimici, l’idrorepellenzaquale attitudine a non lasciarsi bagnare
dall’acqua sia per immersione che per contatto, l’igroscopicitáche è l’attitudine di un ma-
teriale ad assorbire il vapore acqueo dell’atmosfera, 1a gelivitáquale caratteristica delle rocce,
dei terreni e delle pietre da costruzione a disgregarsi per azione del gelo. La lavorabilitá, la
levigabilitáe la lucidabilitásono attitudini che i materiali presentano a essere sottoposti a de-
terminate lavorazioni, a essere levigati e lucidati, per presentare superfici appunto lucide, ri-
flettenti, speculari, brillanti o lucenti; la lucentezzaè la capacità di molti materiali di riflettere
la luce, come l’acqua, la seta, il cristallo, il metallo lucido o il marmo levigato e lucidato.

Infine altre proprietà sono: il peso specificoche è il rapporto tra il peso e il volume, ov-
vero il peso dell’unità di volume, la leggerezzache è la limitatezza del peso specifico di un
corpo e che si contrappone alla pesantezza, la permeabilitáquale proprietà di una roccia se-
dimentaria a lasciarsi attraversare da liquidi o da gas (l’opposto è l’impermeabilità, tipica
dell’argilla), la refrattarietáche è la resistenza di alcuni materiali a resistere alle alte tem-
perature, superiori a 1580°C, senza subire alterazioni apprezzabili, la resilienzache è la ca-
pacità di un materiale di assorbire energia, in forma di deformazione elastica o plastica, in
un breve intervallo di tempo, la resistenzache è la capacità di reazione di un materiale alle
azioni esterne, per contrastare efficacemente il prodursi di determinati effetti, la reazione al
fuocoche è il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco, cui è sottopo-
sto, la tenacitáche è la peculiare proprietà di resistenza meccanica e di coesione presentata
dai materiali, ovvero la capacità di opporsi alla rottura per urto a un’azione dinamica (il
termine indica anche la resistenza al disgregamento), infine la trasparenzache è la capacità
che hanno alcuni materiali di permettere, attraverso il loro spessore, il passaggio della luce.

Il primo materiale che viene descritto nel Capitolo Secondoè l’acqua, elemento del
cosmo che costituisce la gran massa di ogni essere vivente. Strettamente correlato all’uomo
e alle attività di modifica del paesaggio e dell’ambiente, questo materiale è stato spesso tra-
scurato nell’architettura moderna e contemporanea. Con citazioni bibliche, filosofiche, mi-
tologiche e letterarie, qui si sottolinea quanto questo materiale sia carico di significati: fonte
di vita, purificatore di persone e cose, elemento separatore, generatore di moto, specchio,
cascata che stramazza, materia che ristora e disseta. Si indica anche quanto l’acqua solle-
citi tutti e cinque i sensi dell’uomo; e proprio in quanto utile, umile, preziosa, casta, chiara,
fresca, dolce e inafferrabile, l’acqua si distingue da tutti gli altri materiali dell’architettura.

Nel Capitolo Terzoè presentato il legno, la sua struttura e le proprietà che lo distin-
guono dagli altri materiali naturali; sono descritte le caratteristiche fisiche (quali il conte-
nuto d’acqua, le variazioni dimensionali che il materiale subisce in particolari condizioni,
il rapporto massa-volume, le caratteristiche tecniche, la durezza) e le proprietà meccaniche
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di resistenza alla compressione, trazione e flessione. Sono poi descritte le principali opera-
zioni per produrre i legnami, con l’abbattimento degli alberi, la riduzione dei tronchi a di-
mensioni commerciali, la stagionatura; i difetti del legno, dovuti a imperfezione della sua
struttura o ad agenti esterni; i diversi trattamenti protettivi. Inoltre sono presentati i derivati
del legno, quali i compensati, i paniforti, i pannelli di fibre, i truciolati, i pannelli di lana di
legno e quelli a sandwich; i vari tipi di connessione strutturale, che uniscono due o più ele-
menti in modo permanente e sicuro. Infine è illustrato il legno lamellare, messo a punto
con una tecnica di lavorazione che risale agli ultimi decenni.

I materiali lapidei naturali, trattati nel Capitolo Quarto, sono aggregati di minerali e
sono classificati non tanto secondo un sistema commerciale, quanto secondo il metodo più
ricorrente, che suddivide le rocce e le pietre da costruzione in relazione alla loro genesi: le
magmatiche, formatesi dal consolidamento di magmi all’interno o all’esterno della crosta
terrestre, le sedimentarie, formatesi per deposito dalla disgregazione di altre rocce, le me-
tamorfiche, che derivano da altre rocce sotto l’azione di vari agenti esterni. Sono descritti i
tipi di cave e i metodi di estrazione, le tecniche, gli arnesi e gli strumenti per le diverse fasi
di lavorazione, i prodotti, i mezzi di trasporto dei materiali e i procedimenti per la loro
messa in opera. Infine si accennano alle caratteristiche fisiche più ricercate nell’architettura,
quali la durevolezza, la lavorabilità, l’aspetto e la lucidabilità.

Dei materiali lapidei artificialisi parla nel Capitolo successivo; si tratta dei materiali ce-
ramici che derivano dall’argilla essiccata e cotta ad alte temperature. Sono descritti i pro-
cessi di produzione, con i tipi d’impasto, i sistemi di formatura o di foggiatura, mediante
estrusione o trafilatura, pressatura e colaggio, le caratteristiche, i pregi e i difetti dei vari pro-
dotti ceramici, i tipi, quali il cotto, i laterizi, il grès porcellanato e il klinker. In particolare
sono descritti il cotto tradizionale e quello smaltato, i mattoni pieni, semipieni e forati, i la-
terizi prodotti per murature portanti, armate, con blocchi alleggeriti, non portanti, per fac-
cia a vista, per pareti di ripartizione, per solai e per manti di copertura. Infine sono descritte
le modalità di posa in opera, di trattamento e di finitura.

I materiali metallici, descritti nel Capitolo Sesto, sono distinti in ferrosi, quali l’acciaio e la
ghisa, e non ferrosi, quali il rame, l’alluminio, lo zinco, il piombo e il titanio. In particolare, degli
acciai sono specificati i diversi tipi, le caratteristiche, i procedimenti di lavorazione, le tecniche
di decarburazione o di correzione della lega ferro-carbonio; inoltre sono descritte le tecniche
di produzione, per laminazione, trafilatura, estrusione, stampaggio, piegatura e fucinatura, i
trattamenti termici più tipici (quali la ricottura, la tempra, la normalizzazione, il rinvenimento,
la bonifica) e quelli fisico-chimici più comuni. Successivamente sono presentate le proprietà
degli acciai, quali la resistenza a trazione, al piegamento, alla fatica e al fuoco, la durezza, la
resilienza e la saldabilità, e sono descritti i principali prodotti: profilati, barre, reti, lamiere, tubi
e raccordi, serrande, grigliati, vari tipi di lamiere stirate e di lamierini. Infine, dopo aver pre-
sentato le tecniche di unione mediante chiodatura, bullonatura, rivettatura, saldatura e incollag-
gio, viene descritto il degrado dei metalli, da quello meccanico per abrasione, usura d’attrito,
sovraccarico o fatica, a quello chimico per corrosione in ambiente secco o umido.

Nel Capitolo Settimoè descritto il calcestruzzo di cemento armato, con le caratteristi-
che, i componenti, il rapporto acqua-cemento, utile anche ai fini della lavorabilità dell’im-
pasto, i tipi e la dosatura dei leganti, degli inerti e degli additivi vari, i diversi tipi di
casseforme per il getto, i fenomeni di presa e d’indurimento del calcestruzzo, le prove per
verificarne la resistenza e per valutarne le caratteristiche. Successivamente è descritta la
tecnica del cemento armato precompresso con il procedimento della pre-tensionee con
quello della post-tensione, alcune delle regole per ottenere un ottimo e duraturo calcestruzzo
con faccia a vistae, infine, è illustrata una proposta innovativa per un calcestruzzo leggero
e trasparente, confezionato con fibre ottiche di vetro o di plastica.
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Per le malte e gli intonaci, trattati nel Capitolo Ottavo, s’inizia a definire la malta come
un composto che miscela un legante, un inertee l’acqua. Dei leganti, di cui sono descritti
i fenomeni di presa e d’indurimento, sono citati quelli aerei, in quanto costituiti da calce
aerea, gesso e argilla, che fanno presa all’aria, e quelli idraulici, quali la calce idraulica,
l’agglomerante cementizio e il cemento, che sono capaci di far presa anche in acqua; della
sabbia, che costituisce l’ossatura portante della malta, sono valutate l’origine, se di mare,
di fiume o di cava, la granulometria e la purezza; infine dell’acqua, utilizzata per impastare
una malta, sono indicati la qualità, la quantità e, non meno importante, la temperatura. Sono
poi descritti: la dosatura dei componenti di una malta, la preparazione delle malte e l’ese-
cuzione degli impasti, la classificazione delle malte in relazione al numero e al tipo dei
componenti utilizzati, i tipi d’impiego delle malte.

Successivamente sono trattati gli intonaci, con le loro caratteristiche e proprietà, la ste-
sura degli strati e gli strumenti di esecuzione, i vari tipi di intonaci, le tecniche per la fini-
tura degli interni e degli esterni, i tipi e le tecniche di tinteggiatura e di coloritura degli
intonaci. Chiude il capitolo un cenno agli stucchi, impasti che utilizzano come legante la
calce aerea o il gesso e come inerte la polvere di marmo.

Chiude questa Parte Primail vetro, questa materia antica di cui parla Plinio il Vecchio
nella sua Naturalis Historia. Ne viene descritta la composizione chimica e mineralogica, i
processi di fabbricazione, con le tecniche di formatura e di lavorazione, primaria e secon-
daria, soprattutto delle lastre piane, le proprietà e le caratteristiche fisiche, quali la fragilità,
la conduttività termica, la dilatazione lineare, la trasparenza, la resistenza a flessione, agli
sbalzi termici e al fuoco. Sono poi presentati i diversi prodotti vetrari, quali i vari tipi di cri-
stalli, i vetri stampati e quelli retinati, i vetri U-Glas, quelli di sicurezza e i cristalli termoi-
solanti; infine sono descritti particolari prodotti vetrari ottenuti per stampaggio, i vetri
resistenti al fuoco, quelli filati e le facciate vetrate.

La Parte Secondatratta dell’architettura sistemica. In quanto l’architettura è arte e
l’opera architettonica è un organismo complesso, in essa intervengono un insieme di fattori
determinanti o condizionanti di vario tipo, eterogenei, interdipendenti o complementari,
che segnano il progetto e condizionano tanto la costruzione, quanto l’uso dell’opera archi-
tettonica. Così per conoscere un edificio, gli elementi e le parti di cui esso è costituito, non-
ché le logiche aggregative che governano il processo progettuale, le norme UNI prevedono
un insieme chiamato sistema edilizio, comprendente il sistema ambientale, mirato a definire
il comportamento dell’utenza in relazione al luogo, e il sistema tecnologico, che si riferisce
alla componentistica e agli elementi costruttivi. Per tale sistemail presente volume pro-
pone, alla luce della norma UNI 8290/1 del 1981 che classifica il sistema tecnologico, una
nuova e più semplice classificazione, che di seguito viene così succintamente specificata: 

-  una costruzione è un insieme di sistemi;
-  in una costruzione sono individuabili diversi sistemi, quali il sistema della struttura

portante, il sistema delle chiusure, il sistema delle partizioni interne, il sistema delle parti-
zioni esterne, il sistema degli impianti per la fornitura dei servizi (climatizzazione, idrico-
sanitario, smaltimento liquidi, solidi e aeriformi, distribuzione gas, impianto elettrico,
telecomunicazioni, trasporti verticali e orizzontali), il sistema delle sicurezze (antincendio,
messa a terra, parafulmine, antifurto, antintrusione, ecc.), il sistema delle attrezzature e degli ar-
redi interni, il sistema delle attrezzature e delle sistemazioni esterne, e quant’altro necessario;

- ogni sistema contiene e distingue diversi sub-sistemi; ad esempio il sistema della strut-
tura portante distingue il sub-sistema della struttura di fondazione, il sub-sistema della
struttura in elevazione e il sub-sistema della struttura di contenimento; così anche tutti i si-
stemi in precedenza indicati comprendono diversi sub-sistemi;

- ogni sub-sistema presenta diversi e differenti elementi tecnici o componenti; ad esem-
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pio, il sub-sistema della struttura di fondazione si articola in strutture di fondazioni dirette
e in strutture di fondazioni indirette; e ancora: il sub-sistema della struttura in elevazione si
articola in strutture di elevazione verticali(i pilastri), strutture di elevazione orizzontali(le
travi), strutture di elevazioni inclinate (i pilastri-travi) e strutture di elevazione reticolari-
spaziali; e così per gli altri sub-sistemi;

- infine, ogni elemento o componente tecnico che costituisce il sub-sistema, può essere
realizzato con materiale diverso o con differente tipi costruttivo; ad esempio: nel sub-si-
stema della struttura in elevazione, la classe di elemento tecnico, denominata strutture di ele-
vazione verticali, può essere realizzata in muratura portante (in pietra, in mattoni o in
calcestruzzo), in acciaio, in legno o in calcestruzzo di cemento armato.

Ora, ogni materiale, elemento, componente, sub-sistema o sistema, che compone l’edifi-
cio, deve rispondere a dei requisiti, che sono richiesti dal committente o dall’utente, ma anche
sono imposte dalle cosiddette «regole d’arte»; ovvero ogni materiale, componente, ecc. deve
offrire, in risposta, delle prestazioni. Secondo la norma UNI 10838 del 1999 «il requisito è la
traduzione di un’esigenza, esplicita o implicita, in fattori tecnico-scientifici atti a individuare
le condizioni di soddisfacimento da parte di un edificio o di sue parti spaziali o tecniche in
determinate condizioni d’uso e di sollecitazione». In particolare l’esigenzaè uno stato di ne-
cessità che deve essere soddisfatto, è ciò che, per necessità, si richiede per il corretto svolgi-
mento di un’attività dell’utente o di una funzione tecnologica. Pertanto, ciascun sistema,
sub-sistema, elemento o componente deve soddisfare varie categorie di requisiti: requisiti fun-
zionali, requisiti fisico-tecnici, requisiti dimensionali, requisiti ambientali, requisiti di durata,
requisiti di manutenibilitàe requisiti per l’integrazionecon altri componenti o sub-sistemi.

Le principali classi di esigenze, di cui si parla nell’introduzione alla Parte Seconda,
sono quelle di cui alla norma UNI 8289 del 1981: la sicurezzastatica (la firmitas vitru-
viana), antincendio, di uso, di messa a terra, contro i fulmini, antifurto e antintrusione, la
fruibilità (cioè la facilità d’uso e l’accessibilità), l’utilità (nel senso dell’utilitas vitruviana),
il benessere (assicurato dal confort termo-igrometrico, acustico, visivo e dall’igiene), la ge-
stione(per l’uso e l’esercizio dell’edificio, con la manutenzione ordinaria e straordinaria),
l’ aspetto(ovvero la venustasvitruviana, riferira sia all’edificio in sé, sia all’intorno urbano),
la sostenibilità(con la salvaguardia dell’ambiente naturale e costruito, con l’uso appro-
priato delle risorse naturali e con l’impiego di materiali naturali e riciclabili), l’integrabi-
lità con il contesto, che presenta valenze culturali e risorse naturali, la salvaguardia
dell’ambientecon le risorse morfologiche e paesaggistiche, la costruibilitàe l’economia.

Chiude l’introduzione della Parte Secondauna dissertazione sul concetto di qualità in
edilizia, con il richiamare la direttiva europea UNI/ISO 8402 del 1986, che definisce la qua-
lità come adeguatezza dell’insieme di proprietà e caratteristiche di un prodotto e servizio,
che forniscono ad esso la capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite; in altri ter-
mini si basa il concetto di qualità sulla rispondenza fra le esigenze dell’utenza e le presta-
zioni fornite dall’architettura. Ma più recentemente risultano definite quattro categorie di
qualità: 1) la qualità morfologica, legata alla natura spaziale e caratterizzata da specificità
formali e dimensionali, è definita come l’insieme delle condizioni morfologiche e tipologi-
che del complesso insediativo o dell’organismo edilizio, tali da garantire la salvaguardia e
la valorizzazione del contesto e il raggiungimento di soddisfacenti livelli qualitativi dal
punto di vista architettonico, relazionale e percettivo, sia nelle attività di recupero, sia nella
nuova edificazione; 2) la qualità eco-sistemica, come insieme delle condizioni che garan-
tiscono nel tempo il benessere nella città e nell’edificio, rispettando gli ecosistemi che pree-
sistono nell’ambiente e assicurando un risparmio nell’uso delle risorse naturali disponibili;
3) la qualità fruitivaè l’insieme delle condizioni che garantiscano un uso adeguato del com-
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plesso insediativo o dell’organismo edilizio da parte degli utenti, all’atto dell’insediamento
e nel tempo, con riguardo all’eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche,
alla sicurezza nell’uso e al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle utenze sociali de-
boli; 4) la qualità del processo edilizioè intesa come la definizione della struttura organiz-
zativa, delle responsabilità, delle procedure, dei procedimenti, delle tecniche e delle attività
a carattere operativo, messi in atto per soddisfare i requisiti di qualità.

Infine, nei successivi tredici capitoli della Parte Seconda, sono esaminati i vari sistemi
e sub-sistemi di una costruzione; ogni sistema o sub-sistema è descritto e classificato, spe-
cificandone i requisiti, descrivendone gli strati funzionali, i tipi, i materiali, i diversi pro-
dotti che esistono sul mercato. Le note, che contengono spesso riferimenti bibliografici,
sono riportate in fondo ai capitoli, mentre la bibliografia generale è riportata in fondo al
volume ed è stata ordinata per autore. 

L’elaborata documentazione grafica consta di oltre n. 330 immagini, n. 270 tra schemi
e disegni, n. 40 tabelle; essa costituisce idoneo supporto per giovani progettisti, operatori
dell’edilizia, mentre l’ampia iconografia fotografica e grafica che attinge dalla manuali-
stica e da architetture moderne e contemporanee, selezionate da ambiti internazionali, offre
ottimi riferimenti agli studenti universitari. Conclude il volume una schedatura in appendice:
la sinbologia UNI per la rappresentazione dei materiali in sezione e per la grafica di desi-
gnazione e di correlazione; diciannove progetti di architetti contemporanei, selezionati da
ambiti internazionali, presentati in forma sintetica, per un totale di 36 schede.  

Gli Autori ringraziano per le loro collaborazioni la Prof.a Maria Clara Ruggieri Tri-
coli e gli architetti Federica Fernandez, Francesca Scalisi, Alberto Lucchesi Palli, Vanna
Lisa Ruggirello, Giuliana Russo e Roberto Verga; l’arch. Daniela Ragusa per il contri-
buto fornito sul Sistema dei collegamenti verticali,Emiliano Vittorio Di Maria per la ri-
cerca e la rielaborazione iconografica, l’arch. Giorgio Faraci per questa terza edizione.
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3 Cfr. SPOSITOA., op. cit., pp. 30-31.
4 Cfr. RUGGERITRICOLI M. C., Presentazione, in op. cit., pp. 8-9. Una rapida carrellata sulle numerose sfaccettature del tema si ri-
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5 La locuzione «emporio di stili» è di HARVEY D., The Condition of Postmodernity, Blackwell, London 1990, trad. it. di M. Viezzi,

La crisi della modernità, EST, Milano 1997, p. 109.
6 Cfr. RUGGERITRICOLI M. C., op. cit., p. 10.
7 Cfr. GALASSO G., Prima Lezione di Storia moderna, Editori Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 3-35. Il termine latino modoera usato

anche da Dante, quando ad esempio nel Purgatorio (VIII, 28) parla delle «fogliette pur mo’ nate», cioè delle piccole foglie spun-

tate appena ora. Galasso cita anche l’uso del termine nel dialetto napoletano, come la locuzione mo’ mo’, impiegata per dire su-

bito ora, proprio adesso. Cfr. anche, BIZZOCCHI R., Guida allo Studio della Storia moderna,Editori Laterza, Roma-Bari 20072; PRODI

P., Introduzione allo Studio della Storia moderna, Il Mulino, Bologna 1999, pp. 13-99.
8 Nanostrutturatisono quei materiali creati attraverso modifiche della struttura a livello molecolare, le cui particelle presentano

una dimensione nanometrica, (1nm= 10-9, pari a un miliardesimo di metro); tali materiali di nuova generazione offrono presta-

zioni particolari rispetto a quelli macrostrutturati, possedendo caratteristiche molto diverse.
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12
INTRODUZIONE



L’architettura è un’arte e l’opera architettonica, in senso figurato, è un organismo, un’en-
tità strutturata in corrispondenza di esigenze tecniche e funzionali specifiche. Inoltre l’opera
architettonica è un organismo complesso, in quanto quella entità strutturata che la rappre-
senta è di difficile comprensione, od anche l’entità strutturata che si vuole progettare e co-
struire non solo è di difficile ideazione, ma anche funziona in modo complicato. Il fatto è
che nell’architettura interviene un complesso di fattori determinanti o condizionanti di vario
tipo, un insieme di più elementi eterogenei, interdipendenti o complementari, che segnano
il progetto e condizionano tanto la costruzione, quanto l’uso dell’opera architettonica.

La disciplina tecnologica contribuisce notevolmente alla formazione e alla costruzione
dell’opera architettonica. La tecnologia, il cui termine è stato impiegato per la prima volta
nel sec. XVII, è definibile come «una scienza parziale che studia i processi di formazione
della materia e di trasformazione degli artefatti che sono propri di un luogo, di un tempo e
che rispondono ad una serie di bisogni variabili nel tempo»1. In questa accezione è innan-
zitutto implicito il concetto che la comprensione delle tecniche e dei processi costruttivi,
sia quelli del passato, sia quelli odierni o quelli che si potrebbero sperimentare per il fu-
turo, passa non soltanto attraverso la contestualizzazione storica e geografica, cronologica
e topografica delle esigenze, che trovano espressione nei vari manufatti, senza preconcetti
sulla validità di una tecnica sull’altra, ma anche assumendo un atteggiamento critico, ca-
pace di analizzare quei procedimenti e quei materiali che hanno conformato o conforme-
ranno l’architettura2. 

Nell’ambito del processo formativo della materia o di trasformazione del costruito, la
tecnologia dell’architetturapuò intendersi come disciplina che analizza il rapporto tra la me-
todologia d’intervento, la strumentazione disponibile e il prodotto o l’artefatto architetto-
nico che si vuole realizzare, considerando tanto i materiali, le tecniche e i procedimenti,
quanto gli aspetti funzionali e formali, tutti fattori di uguale importanza e di pari dignità. Al
tempo stesso sia la fase ideativo-costruttiva, sia quella pratico-esecutiva si qualificano al-
l’interno del processo edilizio, senza che l’una primeggi sull’altra e, sulla scorta delle que-
stioni esigenziali e prestazionali, volgendo lo sguardo alla sperimentazione e
all’innovazione, l’approccio tecnologico produce un esito architettonico, che non è un og-
getto costruito in termini di vuoti e di pieni, di elementi e materiali diversi, bensì è uno spa-
zio che si relaziona attivamente con il fruitore, l’utente e il contesto.

Nello specifico la tecnologia dell’architettura indaga sulle tecniche di costruzione, ricon-
ducibili allo studio delle strutture portanti, dei materiali, dei prodotti e dei componenti; sulle
tecniche operative e quindi gestionali del progetto, del cantiere e di esercizio del manufatto;
indaga ancora sulle tecniche finalizzate al raggiungimento della qualità ambientale, secondo
il binomio minore alterazione dell’ambiente e maggiore benessere per l’uomo. Da quanto
esposto appare evidente che la conoscenza della tecnica è un presupposto irrinunciabile per
i vari operatori coinvolti nel processo edilizio, una conditio sine qua nonè possibile ope-
rare per raggiungere la qualità richiesta dalle recenti Direttive Europee.

Alla luce di ciò, pertanto, il tecnologonon è soltanto un tecnico che, attraverso la cono-
scenza di strumentazioni tecniche e parametri normativi, qualifica oggetti e luoghi per una
determinata categoria di fruitori; egli è un operatore intellettuale, che elabora dei dati e, at-
traverso azioni e retroazioni sperimentali, produce l’artefatto innovativo in stretto rapporto
fra l’uomo e il suo ambiente. Questa attività intellettuale appare tanto più complessa quanto
più si prende atto, da un lato, del continuo evolversi dei materiali, delle tecniche di produ-
zione e di organizzazione del lavoro, dall’altro lato, del variare delle esigenze e quindi degli
standard normativi, che condizionano e/o caratterizzano sensibilmente la produzione e l’uso
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di un bene edilizio. Allora se i prodotti del fare architetturasono spazi articolati e flessibili
per le esigenze attuali e future dei fruitori, sia i vari parametri normativi e procedurali che
le questioni legate alla produzione, vanno interpretati ed elaborati superando la ripetitività
di certe componenti e forme produttive, in favore dell’innovazione e della sperimentazione.
Tutto questo insieme di dati, di norme, di procedure e d’inventività all’interno del pro-
cesso edilizio, che ha come risultato il prodotto architettura, può essere analizzato in ter-
mini di sistema.

Per sistemasi intende un complesso ordinato di cui tutte le parti hanno una relazione e
una dipendenza reciproca; sotto l’aspetto oggettivo è la totalità delle cose ordinate in modo
da costituire un’unità; sotto l’aspetto ideale è la totalità delle conoscenze ordinate secondo
un principio. In altri termini, un sistema indica un complesso di elementi materiali, colle-
gati in qualche modo fra loro, e interdipendenti in modo da formare un tutto organico,che
è soggetto a determinate leggi.Ogni sistema ha dunque una propria struttura, definita
dall’insieme delle relazioni esistenti fra le parti e gli elementi che le costituiscono; ogni
struttura possiede una forma sistematica nella quale le parti costitutive dipendono l’una
dall’altra, in modo da formare un insieme che si presenta intessuto di elementi interdi-
pendenti ed organici3. 

Ora in quanto una casa, un’abitazione o un ediificio, costituiscono insiemi di interdipen-
denze tra gli utenti, tra questi e l’edificio, tra l’edificio, l’ambiente circostante e ancora gli
utenti, è possibile delineare un sistema abitativocon quelle caratteristiche che determinano
la conformazione di un determinato insediamento umano. Il sistema abitativoè espressione
sì della cultura e del sapere tecnico di un determinato momento storico, ma soprattutto è
espressione del modo di vivere e di abitare di un determinato gruppo sociale; esso si carat-
terizza per le relazioni fra i suoi componenti e fra essi e il lavoro, la casa, il tempo libero,
investendo esigenze, aspirazioni e valori diversi. In tal senso il sistema abitativoè interpre-
tabile come un sistema aperto,articolato al suo interno mediante sistemi di ordine inferiore,
che interagiscono con ambiti di sovrapposizione reciproci, quali il sistema agricolo, quello

Biblioteca Nazionale di Francia a Parigi (Perrault, 1995).
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industriale, quello commerciale o quello politico4. Gli impianti urbanistici e le tipologie
abitative sono determinati dal binomio uomo-natura che s’influenzano reciprocamente: il
clima, la morfologia del terreno, le risorse disponibili e le religioni determinano tipologie
di insediamento e architettoniche al pari dei materiali e del sapere tecnico.

Se accettiamo il presupposto che il fare architettura interessa sia i processi di costru-
zione che quelli di modificazione del territorio, e se scaliamo i vari livelli dell’attività edi-
ficatoria umana (dalla città ai quartieri, agli isolati, agli edifici sino alle unità abitative)
allora è possibile sostituire il concetto di sistema costruttivo con quello più ampio di si-
stema architettura.Dati oggettivi e scelte progettuali intervengono nella definizione del
manufatto con relazioni interattive molto forti; ma essi risultano strettamente connessi con
le tecniche costruttive, con gli strumenti e i procedimenti adottati per eseguire ad opera
d’arte il manufatto in relazione a dati materiali e al sapere tecnico, con i processi costrut-
tivi, ovvero con la successione dei procedimenti costruttivi legati alla logica e alle scelte di
progettazione secondo i criteri propri di un determinato processo (manuale, artigianale o in-
dustrializzato), con le sequenze operative, cioè con le fasi che sono necessarie per la realiz-
zazione del progetto.

Ma è da osservare che lo sviluppo, così come la sperimentazione, di nuove tecniche e
tecnologie per il domani passa attraverso la comprensione di quelle del passato e di quelle
odierne, necessita della contestualizzazione storica, geografica e culturale delle esigenze
che hanno trovato e trovano tutt’oggi la loro espressione nei vari manufatti, e ancora ri-
chiede un’attenta analisi priva di preconcetti sulla validità di una tecnica sull’altra, che cri-
ticamente analizzi gli strumenti, i procedimenti e i materiali che hanno conformato
l’architettura. Pertanto, come l’esigenza del controllo dei numerosi dati e fenomeni ha spinto
i vari ambiti disciplinari a un approccio di tipo sistemico, anche nella disciplina architetto-
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nica, il sistema per la disciplina tecnologica diviene uno strumento di sintesi che non deve
essere interpretato come mero mezzo linguistico. Alla luce di ciò, anche nell’ambito archi-
tettonico, il sistema può essere considerato un principio unificatore che implica in sé la for-
mulazione di leggi costitutive intese non come leggi dello sviluppo tecnico ma come
tendenza dell’architettura a definire in modo esplicito le operazioni determinate ed inde-
terminate attraverso le quali si attua5.

Il Morin esplicita ulteriormente il concetto di sistema: esso non è un semplice conteni-
tore in quanto deve fornire la chiave di lettura della struttura che lo genera, ovvero deve
palesare le relazioni che intercorrono tra la totalità e le parti e viceversa. Tale concetto-pa-
radigma si ridefinisce in tre principi chiarificatori: 1) il tutto rappresenta più che la somma
delle parti; 2) il tutto è inferiore alla somma delle parti; 3) il tutto è maggiore della tota-
lità6. La conoscenza del manufatto architettonico deve quindi essere effettuata attraverso lo
studio delle sue parti strutturali, funzionali e formali, durante tutte le fasi del processo di for-
mazione o di trasformazione, verificando i vari elementi e l’insieme con metodo sia indut-
tivo che deduttivo. Tale approccio trova nella tecnologia la scienza che più di tutte è votata
al processo edilizio finalizzato alla realizzazione di luoghiper l’uomo; ed è per questo che
l’ottimizzazione della produzione, la flessibilità e l’adattabilità degli elementi e dei compo-
nenti impongono una logica di sistema, che sia non solo progettuale ma anche produttiva. 

Appare quindi chiaro che l’architettura non può ridursi a un semplice atto di rappresen-
tazione, né ad un’applicazione sapiente della strumentazione tecnologica e tanto meno ad
una sommatoria di attività costruttive. Abbiamo detto che l’architettura è complessa e il
processo edilizio si realizza, si attua in varie fasi: programmazione, ideazione, progetta-
zione, realizzazione e gestione, fasi che sono da intendersi strettamente legate l’una all’al-
tra. E ancora la fase progettuale, così come prescritto dalla vigente normativa, presenta tre
diversi livelli: il progetto preliminare, il progetto definitivo e il progetto esecutivo. Inoltre
e nel particolare, il Regolamento di Attuazione della Legge n. 109 del 1994 sui lavori pub-
blici, prevede che tra gli elaborati di progetto sia presente anche il Piano di Manutenzione
del Fabbricato, costituito dal Manuale Tecnico, dalProgramma di Manutenzionee dal Ma-
nuale d’Uso per l’Utente; ciò a dimostrazione della necessità di indicare, già nella fase pro-
gettuale, le modalità e la tempistica dei controlli da eseguire, sia per garantire una maggiore
durata del manufatto e dei suoi componenti, sia per assicurare che le riparazioni avvengano
in modo corretto, nel tempo programmato e con il minimo dei danni.

Columbia University a New York, (R. Piano). Schizzi
degli edifici accademici che saranno realizzati nella
prima fase dell’ampliamento.
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Ora, chiarito il concetto di sistema, tentiamo di definire quale rapporto esiste fra il si-
stema e il suo intorno, descrivendo brevemente alcune locuzioni che spesso ricorrono nella
letteratura di settore: i sistemi chiusie i sistemi aperti.Occorre innanzitutto precisare che i
due aggettivi, aperto e chiuso, non implicano un giudizio di merito; essi individuano due
scelte progettuali entrambe valide ma alternative per la proposizione di una risposta ai pro-
blemi dell’abitare. In generale, è possibile definire un sistema chiusocome un sistema che
non ha scambi di energia con l’esterno e che mantiene la propria condizione fino a quando
fattori esterni non interrompono il suo equilibrio. Parimenti in campo architettonico un si-
stema chiusoè un organismo architettonico compiuto, costituito da componenti non modifica-
bili senza che si muti, nella sostanza, la consistenza e la conformazione dell’opera stessa: è
quindi un sistema rigido, i cui gradi di libertà risultano limitati all’interno del suo perimetro.

Di contro, un contenitore, in cui viene immessa tanta acqua quanta se ne preleva, rap-
presenta una delle migliori esemplificazioni di un sistema aperto: le pareti del contenitore
e le molecole dell’acqua sono gli elementi del sistema e il loro stato (il livello d’acqua) è
sempre costante, anche se le molecole d’acqua cambiano continuamente7. In architettura un
sistema apertoè un sistema flessibile, modulare, capace di modificazioni, aggregazioni ed
eliminazioni degli elementi che lo compongono sia in fase progettuale che durante il suo
uso, la cui logica trova soluzioni variegate in sistemi costruttivi evoluti quali quelli indu-
strializzati e prefabbricati che prevedono la possibilità di sviluppo, adattamento e autorego-
lazione al mutare delle esigenze degli utenti.

10.1 Sistema ambientale e sistema tecnologico

Per conoscere un edificio al fine di controllarne gli elementi e le parti di cui esso è co-
stituito, nonché le logiche aggregative che governano il processo progettuale, le norme UNI
prevedono, all’interno del processo edilizio, un insieme chiamato sistema edilizio, che a
sua volta comprende il sistema ambientalee il sistema tecnologico, il primo volto a defi-
nire il comportamento dell’utente e il luogo, l’altro la componentistica e gli elementi costrut-
tivi, che caratterizzano varie fasi del processo edilizio8. 

Nel contesto della teoria dei sistemi, è possibile definire l’ambiente come l’insieme di
tutti gli oggetti esterni al sistema e tali che una variazione dei loro attributi influisce sul si-
stema; a loro volta gli attributi sono modificati dal comportamento del sistema. L’ambiente
costruito è quindi definito dalla complessità dei vari sistemi e si conforma nell’insedia-
mento umano, il cui tessuto edificatorio è sensibilmente caratterizzato da fattori culturali e
ambientali. Più specificatamente l’ambiente è quell’insieme di aspetti che lega l’uomo al suo
luogo e che identifica una struttura insediativa, sia essa nomade, agricola, urbana o metro-
politana. Le caratteristiche di un ambiente umano di elevata qualità sono numerose, spesso
impegnative, e prevalentemente sono di tipo fisiologico e sociale9; considerate nel loro in-
sieme esse definiscono un ambiente che non esiste nel mondo naturale. L’ambiente al-
l’aperto è troppo variabile, troppo frequentemente radicale, troppo spesso distruttivo e
instabile perché possa essere considerato ospitale per la vita umana e la civiltà. Nel caso
della sua evoluzione, l’umanità ha dovuto imparare non solo a cercare aree protette dal-
l’ambiente naturale, ma anche aree artificialmente protette con caratteristiche più confor-
tevoli di quelle che la natura possa fornire da sola.

Progettare il sistema ambientaledi un edificio significa individuare le peculiarità di un
insieme di organismi edilizi omogenei, con una serie di operazioni: a) analizzare le attività
svolte da una determinata utenza al momento della progettazione e nel tempo; b) rilevare
le esigenze spaziali, ambientali e funzionali delle attività eventualmente variabili nel tempo;
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c) definire le diverse unità ambientali e le loro esigenze di funzionamento; d) aggregare le
varie unità ambientali all’interno del sistema per cui vengono progettate; e) definire le ca-
ratteristiche spaziali, funzionali, ambientali, e le relazioni che intercorrono fra gli insiemi
delle varie unità. Progettare il secondo livello, detto sistema tecnologico, invece comporta for-
nire quelle indicazioni relative ai requisiti funzionali e qualitativi dei componenti, che defini-
scono e delimitano le specifiche unità spaziali; le performance specificationsdei vari elementi
sono le specifiche di prestazione delle pareti esterne, dei solai, ecc.

La norma UNI 8290 del 1981 scompone l’organismo edilizio in Classi di Unità Tecno-
logiche, queste classi in Unità tecnologichee tali unità in Elementi Tecnici.Tale scomposi-
zione, finalizzata a far emergere le caratteristiche funzionali e fisiche delle parti
dell’organismo architettonico, risulta essere tanto strumentale quanto riduttiva poiché è noto
che ciascun edificio ha un proprio e delicato equilibrio interno, con meccanismi collegati
tra loro, unificati e connessi in quella processualità ideativa e operativa che conforma l’ar-
chitettura. Secondo questa visione sistemica del manufatto edilizio, gli elementi costruttivi
di base vengono raggruppati in parti più complesse risultando dei sistemi minori (sub-si-
stemi), inclusi all’interno di uno più grande e più complesso, il sistema edificio appunto. È
possibile quindi leggere la costruzione edilizia come sommatoria di funzioni tecniche, iden-
tificando i requisiti delle singole parti in relazione alle esigenze, valutando le prestazioni at-
traverso la scomposizione del manufatto con funzioni ben circoscritte, stabilendo metodi di
verifica e valutando i parametri di analisi, senza però dimenticare che ciascun componente
va relazionato con l’insieme. 

Occorre peraltro citare un secondo metodo di analisi sul manufatto edilizio, proposta
da Carlos Marti Aris, che vede l’edificio non solo come sistema di elementi tecnici, ma
anche come sistema di elementi materiali, utilizzati secondo procedimenti costruttivi che gli

Concezione antropometrica: relazione fra ordine classico e fisionomia umana (Blondel, 1752).
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sono propri, quali ad esempio quelli in muratura, in calcestruzzo, in acciaio, in legno e in
vetro10. Quindi nella logica sistemica è possibile sezionare un edificio e scomporlo in fun-
zioni. Apparirà evidente però che solo poche funzioni si realizzano in totale autonomia, in
quanto ogni sub-sistemarisponde a più di una funzione. Ad esempio, un sistema di chiusura
verticale esterno in blocchi di arenaria piuttosto che in laterizi forati con intercapedine, non
solo interesserà la tenuta termica dell’edificio, ma anche la sua insonorizzazione, il suo
spessore, il calcolo statico dell’ossatura portante, la sezione dei cavi e dei tubi che dovrà ac-
cogliere, la sua resistenza al fuoco; interesserà anche conoscere quali aziende potranno for-
nire i prodotti e come andrà fatta la manutenzione. Così questa o altre scelte potranno
migliorare alcune prestazioni e pregiudicarne altre, qualora si considerasse l’edificio come
semplice assemblaggio di parti predeterminate.

Alla luce di quanto esposto in precedenza l’organismo edilizio, pur costituendo un’unità
complessa, può essere scomposto in parti o sub-sistemi secondo lo schema riportato dalla
norma UNI 8290/1 del 1981, che classifica il sistema tecnologico. In tale norma, sono elen-
cate: 1) le classi delle unità tecnologiche, quali la struttura portante, le chiusure verticali
e orizzontali, le partizioni interne e quelle esterne, i vari tipi d’impianti per la fornitura
dei vari servizi, le attrezzature interne e quelle esterne; 2) le diverse unità tecnologiche
quali ad esempio, per la struttura portante, la struttura di fondazione, la struttura di ele-
vazione e la struttura di contenimento; 3) le classi di elementi tecnici, quali ad esempio,
per la struttura di fondazione, le strutture di fondazione dirette e le strutture di fonda-
zione indirette, e così via.

Qui subito è da osservare che, se una tale classificazione, in vero molto articolata, è ne-
cessaria per progetti complessi, vuoi per progetti semplici, vuoi per finalità didattica è utile
ridurre e rinominare le classi del sistema tecnologicofin qui menzionato, secondo una nuova
e più semplice classificazione - vedi le allegate Tabelle- che costituisce indice per la nostra
trattazione e che è di seguito così specificata:

- una costruzione è un insieme di sistemi;
- in una costruzione sono individuabili diversi sistemi: il sistema della struttura portante;

il sistema delle chiusure; il sistema delle partizioni interne; il sistema delle partizioni esterne;
i sistemi degli impianti per la fornitura di servizi (climatizzazione, idro-sanitario, smalti-
mento liquidi, solidi e aeriformi, gas, elettrico, telecomunicazioni, trasporto), il sistema
delle sicurezze (antincendio, messa a terra, parafulmine, antifurto e antintrusione), il si-
stema delle attrezzature interne, il sistema delle attrezzature esterne;

- ogni sistema contiene e distingue diversi sub-sistemi; ad esempio il sistema della strut-
tura portante distingue: il sub-sistema della struttura di fondazione, il sub-sistema della
struttura in elevazione e il sub-sistema della struttura di contenimento; e così gli altri si-
stemi;

- ogni sub-sistema presenta differenti elementi tecnici o componenti; ad esempio il sub-
sistema della struttura di fondazione si articola con strutture di fondazioni dirette e con strut-
ture di fondazioni indirette, due tipi di elementi differenti; e ancora: il sub-sistema della
struttura in elevazione si articola in strutture di elevazione verticali (pilastri), strutture di ele-
vazione orizzontali (travi) e inclinate (travi o pilastri), strutture di elevazione reticolari-spa-
ziali; e così per gli altri sub-sistemi; 

- infine, ogni elemento o componente tecnico può essere realizzato con materiale di-
verso; ad esempio: nel sub-sistema della struttura in elevazione, la classe di elemento tec-
nico, denominata strutture di elevazione verticali, può essere realizzata in muratura portante,
in calcestruzzo di cemento armato, in acciaio o in legno.
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Sopra e nella pagina seguente. Classificazione del Sistema Tecnologico.

12. Introduzione



Cesare Sposito

222



223

10.2 Requisiti e prestazioni 

Occorre però ricordare che, sia che si parli di edifici, di sistemi o di sub-sistemi, sia che
si parli di elementi, di componenti o di materiali, è necessario definire per ciascuno di essi
un insieme di requisiti, che sono richiesti dal committente o dall’utente, e di prestazioni,che
sono offerti dai prodotti. Il requisitodeve rispondere ad esigenze e finalità prestabilite, espri-
mibili sotto forma di indici, di soglie o di standard; più in particolare, la norma UNI 10838
del 1999 definisce il requisito come la traduzione di un’esigenza- esplicita o implicita - in
fattori tecnico-scientifici atti a individuare le condizioni di soddisfacimento da parte di un
edificio o di sue parti spaziali (sistema ambientale)o tecniche (sistema tecnologico)in de-
terminate condizioni d’uso e di sollecitazione. 

Grafico di interrelazione fra le funzioni espletate da un edificio (Allen, 1983).
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In definitiva ciascun sistema, sub-sistema, elemento o componente deve fornire presta-
zioni che soddisfino, in linea generale, queste categorie di requisiti: a) requisiti funzionali,
ovvero fattori di integrazione con il contesto, di qualità abitativa e spaziale; b) requisiti fi-
sico-tecnici, in relazione alle sollecitazioni ammissibili e alla consistenza fisica e meccanica
degli elementi componenti e dei materiali di cui sono costituiti;  c) requisiti dimensionali,
relativi alla consistenza dimensionale ed alla capacità di un componente di occupare uno
spazio predeterminato; d)requisiti per l’integrazionecon altri sub-sistemi di componenti;
e) requisiti ambientali, ovvero fattori che si riferiscono alle diverse unità ambientali e al
contesto fisico in cui queste sono collocate; f) requisiti di durata, in riferimento al program-
mato ciclo di vita del sistema, sub-sistema, elemento o componente edilizio; g) requisiti di
manutenibilità, in relazione alla facilità di eseguire la manutenzione ordinaria e straordina-
ria durante la fase di esercizio dell’edificio. 

Occorre precisare che, poiché i requisiti vengono definiti nella fase di stesura del Do-
cumento Preliminare alla Progettazione, i requisiti stessi prescindono dall’individuazione
di un qualsivoglia sistema o tipologia costruttiva, così come non prendono in esame le re-
lative specifiche di prestazione, dovendo queste ultime essere determinate in funzione delle
varie destinazioni d’uso presenti nell’edificio.

Tali requisiti nascono da diverse esigenze che, lo ripetiamo, sono formulate in fase me-
taprogettuale e sono imposte ed espresse non soltanto dalla committenza e dalla normativa,
ma soprattutto dall’utenza. Nella realtà i processi progettuali contemporanei, in luogo di
esigenze reali e particolari espresse dagli utenti finali, si riferiscono a esigenze tipo di

Il Canone di Leonardo da Vinci.
Il Modulor di Le Corbusier.
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Da semplice muro a casa, l’evoluzione del riparo per l’uomo (Allen, 1983).

un’utenza anonima, sia pure stabilite sulla base di ipotesi scientifiche o di indagini
statistiche; per ovviare a tale inconveniente, invece, occorrerebbe, ogni qualvolta sia
possibile, promuovere una progettazione partecipata, dalla scala urbana a quella edi-
lizia, ovvero una progettazione che coinvolga i soggetti interessati all’uso o alla frui-
zione del manufatto o dei luoghi che vengono progettati, perché possano formulare
direttamente le proprie necessità. 

L’ esigenzaè, appunto, definita come stato di necessità che deve essere soddisfatto(UNI
11150-3 del 2005) e come ciò che, di necessità, si richiede per il corretto svolgimento di
un’attività dell’utente o di una funzione tecnologica(UNI 10838 del 1999). La specifica-
zione delle esigenze risulta essere uno dei momenti fondamentali del processo ideativo e
progettuale poiché, stabilito l’intervento edilizio da realizzare e dichiarati gli obiettivi da rag-
giungere, occorre definire i desiderata e i bisogni da soddisfare, valutarne la priorità e rap-
portarli secondo criteri di compatibilità.

Di seguito sono elencate alcune delle principali classi esigenziali, cui fa riferimento la
norma UNI 8289 del 1981: la sicurezza(statica, antincendio, di uso, di messa a terra, con-
tro i fulmini, antifurto e antintrusione), la fruibilità , ovvero la facilità di uso e l’accessibi-
lità, il benessere, che viene assicurato tanto dal confort termo-igrometrico, acustico e visivo,
quanto dall’igiene, la gestioneper l’uso dell’edificio, con la manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria, con un programmato ciclo di vita e costo d’esercizio, l’aspetto, la sostenibilità con
la salvaguardia dell’ambiente, l’uso attento delle risorse naturali e l’impiego di materiali
naturali e riutilizzabili.

In aggiunta a tali classi esigenziali, più recentemente, dalla fine degli anni ‘70, sono
nate nuove esigenze, che potremmo definire non individuali, ma legate alla collettività: è da
considerare la integrabilitàcon il contesto, che possiede preesistenze culturali e naturali, e
la salvaguardiadell’ambiente, con le sue risorse, la qualità morfologica e quella ecosiste-
mica; infine sono da menzionare quelle esigenze aggiunte dal Maggi nel 1994: l’esigenza
di costruibilità e quella di economia.

Se l’esigenza definisce uno stato di necessità e si specifica come requisito, la presta-
zionedi un oggetto o di un componente, invece, è rappresentata dalla capacità di soddi-
sfare, mediante le proprie caratteristiche, i requisiti previsti. Integrando le norme UNI
10838 del 1999 e 11150 del 2005, la prestazione può essere definita come il comporta-
mento reale dell’edificio o di sue parti nelle effettive condizioni d’uso e di sollecitazione;
pertanto le prestazioni esistono a prescindere dai corrispondenti requisiti, cui possono es-
sere riferite allo scopo di formulare una valutazione della qualità. Anche le prestazioni,
come i requisiti, possono essere distinti in ambientali(distributive, dimensionali, spa-
ziali, ecc.) e in tecnologiche, a seconda che siano fornite dal sistema edilizio ambientale
o dal sistema edilizio tecnologico.
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10.3 La qualità in edilizia 

La prima forma di abitazione per l’uomo, che di certo non era una sua invenzione, è
stato il rifugio: un luogo di riparo dagli agenti naturali, antropici e animali, che qualunque
essere vivente ha sempre cercato istintivamente in primo luogo per la propria incolumità,
poi per i propri bisogni e per quelli sociali. L’uomo ha sempre individuato i luoghi in cui
insediarsi, essenzialmente basandosi sulla valutazione del paesaggio naturale, ricercandone
requisiti in funzione delle proprie esigenze (sorgenti d’acqua, vegetazione, protezione), rea-
lizzando ambienti sempre più idonei per sé e per la sua collettività, attraverso la maturazione
della tecnica e del sapere scientifico. Da sempre costruisce manufatti per il soddisfacimento
delle proprie esigenze, quali la sicurezza statica del manufatto ma anche quella necessaria
per svolgere le attività, il comforttermoigrometrico, acustico e visivo, la lunga durata del-
l’opera, la facilità di manutenzione; ma anche per quelle esigenze di carattere economico,
quali ad esempio il limitato costo di costruzione e quello di gestione. 

Ora se è vero che il soddisfacimento delle esigenze umane in genere, si riscontra in ar-
chitettura per le prestazioni fornite da tecniche e materiali, appare con evidenza che tali tec-
niche e materiali assumono spesso un valore semantico, all’interno di determinate
architetture e in particolari contesti storico-geografici, caricandosi di valori che vanno al di
là di quelli strettamente materiali e strumentali. Il riferimento alle esigenze da un lato, come
esplicitazione di obiettivi, e la lettura dei segni dall’altro, come esplicitazione del lin-
guaggio del progetto che si concretizza nei caratteri di un materiale e di una tecnica co-
struttiva, costituiscono le basi di una tecnologia dell’architettura che, partendo dalle
opere, si propone come strumento di interpretazione della complessità del costruire, ri-
fuggendo dal costituirsi come sistema di norme sulla quale è fondata la pratica di una
professione o di un’arte11. 

Oggi la norma si esprime essenzialmente in termini di requisiti minimi, richiedendo il
controllo delle prestazioni per i vari componenti edilizi, ma demandando sostanzialmente
al progettista e all’industria la soluzione più idonea, tradizionale o innovativa, che si esprima
attraverso un linguaggio che si qualifichi durante il suo ciclo vitale. Anche le classi di esi-
genze storicamente più consolidate però sono state spesso ignorate da alcuni operatori del
processo edilizio; ultimo esempio diffuso è la grande produzione edilizia dal secondo do-
poguerra agli inizi degli anni ‘80, fortemente influenzata dall’avvento della industrializza-
zione. La veloce ricostruzione post-bellica, necessaria per riavviare l’economia di un Paese
lacerato dalla guerra, caratterizza la produzione edilizia in termini quantitativifino a quando
l’attento esame del suo stato di immediata obsolescenza non ha tracciato preoccupanti sce-
nari di degrado, fisico e sociale.

Con la direttiva europea UNI/ISO 8402 del 1986, che definisce la qualità come ade-
guatezza dell’insieme di proprietà e caratteristiche di un prodotto e servizio, che forniscono
ad esso la capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite, si dà avvio ad una nuova cul-
tura esigenziale-prestazionale, che basa il concetto di qualità sulla rispondenza fra le esi-
genze delle utenza e le prestazioni fornite dall’architettura. Tale definizione fa riferimento
alle principali classi esigenziali, quali lasicurezza, la fruibilità , il benessere, la gestione,
l’ aspettoe la sostenibilità che, sebbene riferite ai prodotti industriali, possono applicarsi
anche al prodotto di architettura.

In vero il concetto di qualità non è nuovo, ma ha assunto valenze diverse in relazione
al tempo e ai luoghi, con le caratterizzazioni più significative avvenute in occasione dei
grandi processi di trasformazione, avviati nei secc. XIX e XX, grazie ai grandi contributi
forniti dalla ricerca scientifica, dall’innovazione tecnologica, dalla sperimentazione e dalla
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industrializzazione. Il concetto di qualità, definito dalle norme UNI per la produzione in-
dustriale, è tanto semplice quanto complesso; se applicato all’architettura può riferirsi al
prodotto, cioè al manufatto architettonico, al processo edilizio, agli operatori, quali i pro-
gettisti, i fornitori o i produttori dei componenti, i costruttori, o può riferirsi agli utenti fi-
nali. Storicamente il concetto di qualità è stato sempre legato al prodotto e quindi alla
costruzione architettonica; la consapevolezza che un’architettura di qualità sia il risultato di
un processo edilizio di qualità è un’acquisizione relativamente recente, che è stata nor-
mata in Italia con la Legge n. 109 dell’11 febbraio 1994, modificata, integrata e perfezio-
nata via via negli anni12.

Questi due modi di leggere la qualità, solo in apparenza contraddittori, sono espressione
della lettura dell’opera da un lato dalla parte dei consumatori, che ne fanno un continuo
uso, dall’altro lato dalla parte dei produttori, che si dimenano tra le questioni progettuali e
quelle realizzative13. Sebbene il concetto di qualità sia unitario, così come unitario è il modo

Progetto City Life, quartiere storico della Fiera di Milano (Isozaki, Libeskind, Hadid, Maggiorana, 2007).
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in cui la qualità viene percepita dagli utenti, spesso durante le varie fasi di ideazione, di
produzione e di verifica, la qualità viene analizzata settorialmente (ad esempio, conside-
rando le caratteristiche di uso e di durata), creando involontariamente una sorta di gerarchia
che spesso si dimentica essere solo strumentale14. 

La sempre più crescente richiesta di qualità per il prodotto di architettura, che poi si
concretizza in prestazioni tecniche, ha portato alla realizzazione di edifici sempre più per-
formanti, sebbene in modi e in tempi differenti per luogo e assetto socio-economico, poli-
tico e culturale: a tal proposito basta analizzare le grandi architetture in Francia, in
Germania, in Inghilterra, in Spagna, in Svizzera e in Italia. Storicamente il concetto di qua-
lità architettonica è stato associato alle questioni formali (ovvero morfologiche, geometri-
che, spaziali ed estetiche) e a quelle costruttive (relative alla resistenza ai carichi e alla
durata nel tempo). Questa concezione qualitativa, restrittiva per l’architettura, viene am-
piamente superata dalla recente nozione di sistema tecnologico, che va oltre il binomio for-
male-costruttivo per abbracciare l’intera gamma delle prestazioni che sono necessarie a
garantire la qualità dell’abitare, all’interno di uno spazio costruito.

Sebbene siano state proposte come semplici obiettivi di sperimentazione, le quattro ca-
tegorie fondamentali della qualità architettonica, esposte nella "Guida ai Programmi di Spe-
rimentazione" all’interno dei "Contratti di Quartiere", risultano oggi ampiamente condivise
dal mondo tecnico-scientifico e offrono una valida guida sia nel settore della riqualificazione
dei quartieri residenziali, sia nelle nuove realizzazioni per le varie tipologie di servizi e di
attrezzature. Le categorie di qualità, che erano apparse all’interno della letteratura di settore
nell’ultimo ventennio risultano ora precisate, definite e distinte in qualità morfologica, qua-
lità ecosistemica, qualità fruitiva e sistema di qualità15.

La qualità morfologica, legata alla natura spaziale e caratterizzata da specificità for-
mali e dimensionali, è definita come l’insieme delle condizioni tipologiche e morfologiche
del complesso insediativo e/o dell’organismo edilizio tali da garantire la salvaguardia e la
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Halle 26, Padiglione Expo 2000 di Hannover (Herzog & Partner, 1997).



valorizzazione del contesto e il raggiungimento di soddisfacenti livelli qualitativi dal punto
di vista architettonico, relazionale e percettivo, sia nel recupero che nella nuova edifica-
zione. A tal proposito appare opportuno citare alcune considerazioni di Gillo Dorfles sul
rapporto tra estetica e semantica che prende corpo nell’architettura contemporanea, oggi
caratterizzata fortemente non solo dall’innovazione tecnica ma anche linguistica: non si
tratta più di qualche avveniristica eccezione alla regola, ma di una vera e propria mutazione
genetica dell’architettura contemporanea […] Ciò che mi preme soprattutto sottolineare è
il  lato estetico del nuovo panorama urbano ed extraurbano attuale e futuro. 

Il fatto è che molte realizzazioni architettoniche possiedono ormai un valore che è più
"segnaletico" che "stilistico"; esse sono "edifici simbolo", "segnali" nella confusione urba-
nistica che li circonda, costruzioni che attirano lo sguardo per la loro originalità e per l’im-
patto che esse determinano. Da qui, continua Dorfles, l’importanza della semanticità di
un’architettura considerata al di là di quelle che sono le altre sue costanti espressive e tec-
nologiche. Dunque la qualità di significazione e quella di segnalazione sono oggi sempre
più fondamentali, nel quadro di una civiltà basata sugli aspetti comunicativi, interumani e
sociali16. Così molte delle costruzioni recenti poggiano ampiamente su valori metaforici, sul
simbolismo, anche sessuale, come la Torre Agbardi Jean Nouvel a Barcellona.

La qualità ecosistemicaè definita come l’insieme delle condizioni atte a garantire nel
tempo il benessere dell’abitare nella città e in particolare all’interno dell’edificio, nel ri-
spetto degli ecosistemi preesistenti nell’ambiente e assicurando un risparmio nell’uso delle
risorse naturali disponibili.La qualità ecosistemica quindi investe le due esigenze di benes-
sere e di controllo delle risorse disponibili, entrambe riconducibili a quelle tecniche di con-
trollo ambientale, definiteattive, con l’utilizzo di sistemi impiantistici per il controllo del
microclima interno tramite l’impiego di energia artificiale, passive, con l’impiego di fonti
di energie rinnovabili quali quella solare, quella eolica o quella geotermica, abbinate alla rea-
lizzazione d’involucri edilizi capaci di modificare le proprie prestazioni in relazione alle
varie condizioni climatiche e tecniche ibride.

Nello specifico la qualità ecosistemica si persegue quasi sempre con le tecniche ibride,
abbinando ai sistemi impiantistici l’uso attento delle risorse naturali (ad esempio la risorsa
acqua può essere razionalizzata con il riutilizzo delle acque meteoriche per l’irrigazione
delle aree verdi o delle acque bianche per gli scarichi nei wc), ma anche con l’impiego di
materiali e prodotti in genere biocompatibili, che non emettano sostanze tossiche durante il
loro ciclo vitale, che siano, se non materie prime, quanto più possibile di derivazione natu-
rale, che siano riciclabili o comunque riconvertibili nella massima misura, ed infine la cui
manutenzione, necessaria al mantenimento delle prestazioni, sia ridotta e semplice. Il tutto
finalizzato al miglioramento del rendimento energetico degli edifici17. 

La qualità fruitiva è definita come l’insieme delle condizioni che garantiscano un uso
adeguato del complesso insediativo e/o dell’organismo edilizio da parte degli utenti, all’atto
dell’insediamento e nel tempo, con particolare riguardo all’approfondimento delle questioni
inerenti l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche, la sicurezza di uti-
lizzazione e il soddisfacimento delle esigenze dei nuovi modi di vita con particolare riferi-
mento alle utenze sociali deboli.Tale qualità è caratterizzata quindi dalle questioni che si
riferiscono alla accessibilità, alla visibilità, all’attrezzabilità e infine alla flessibilità.

Infine il sistema di qualità- leggasi qualità del processo edilizio - è intesa come la de-
finizione della struttura organizzativa, delle responsabilità, delle procedure, dei procedi-
menti, delle tecniche e delle attività a carattere operativo, messi in atto per soddisfare i
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requisiti di qualità, cioè le proprietà e le caratteristiche di un prodotto che conferiscono ad
esso la capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite; ovvero la definizione di stan-
dard qualitativi in tutta la filiera realizzativa del prodotto finale, che coinvolge, con adesione
volontaria, i vari operatori (imprese di produzione e di servizio) per il rilascio di certifica-
zioni di qualità, che nel miglioramento continuo del sistema di produzione e del prodotto
aumentano la tutela e  la soddisfazione degli utenti18.

A questo punto, tralasciando il sistema ambientale, riferibile alle attività che gli utenti
svolgono nei vari ambienti ed alle loro caratteristiche spaziali e funzionali, di seguito ana-
lizzeremo soltanto il sistema tecnologico, specificando i requisiti funzionali e qualitativi di
quegli elementi che definiscono e delimitano le unità spaziali, componenti l’architettura;
parleremo dei principali sistemi di cui è costituito il manufatto edilizio, ne analizzeremo i
sub-sistemipiù importanti, con le performance specificationsche i vari elementi tecnici
(travi, pilastri, solai, pareti esterne, divisori, ecc.) devono avere.
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NOTE

1 Cfr. SPOSITOA., Tecnologia antica: Storie di procedimenti, tecniche e artefatti, Dario Flaccovio Editore, Palermo 2007, p. 30.
2 In un primo tempo, nel fare architettura un ruolo primario era attribuito alla tecnica (termine derivato dal greco, letteralmente arte

o mestiere), come insieme di regole capaci di portare a compimento una qualsiasi attività(Abbagnano, 1961); più recentemente

la tecnologia è stata considerata come un complesso di operazioni che agiscono sulla materia e la qualificano secondo precise mo-

dalità (Nardi, 1986). 
3 Cfr. VITTORIA E., Programma di Tecnologia dell’Architettura, Università degli Studi di Napoli, 1970.
4 Cfr. TRIPPAG., Introduzione alla progettazione del sistema ambientale e delle attività,in Spadolini P. (a cura di), “Design e Tec-

nologia”, L. Parma Edizioni, Bologna 1974.
5 Cfr. VITTORIA E., op. cit.
6 Cfr. MORIN E., Scienza con Coscienza, Franco Angeli, Milano 1987.
7 Cfr. ALLPORT F. H., Theories of perception and the concept of structure, John Wiley & Son Inc., New York 1955.
8 Cfr. SPADOLINI P. (a cura di), Design e Tecnologia, L. Parma Edizioni, Bologna 1974. Confronta anche ZAFFAGNINI M. (a cura di),

Progettare nel Processo Edilizio, L. Parma Edizioni, Bologna 1971; CHINH F.D.K., Building construction illustrated, Van No-

strand, Reinhold, New York 1975; CHINH F.D.K., Architecture from space & order, Van Nostrand, Reinhold, New York 1979. E

ancora, sul processo edilizio, cfr. SPOSITOC., La qualità delle coperture nei processi di conservazione dell’antico, in Ruggieri Tri-

coli M. C. e Sposito C., “I Siti Archeologici: dalla definizione del valore alla protezione della materia”, Dario Flaccovio Editore,

Palermo 2004, pp. 70-72.
9 Cfr. ALLEN E., Come funzionano gli edifici, Edizioni Dedalo, Bari 1983, p. 24.
10 Cfr. MARTI ARIS C., intervento presso il Convegno CNR Architettura, Roma 25-27 maggio 1998.
11 Cfr. TORRICELLI M. C., DEL NORD R., FELLI P., Materiali e tecnologie dell’architettura, Edizioni Laterza, Bari 2001, p. 4.
12 Fu il “gruppo dei fiorentini”, coordinato da Pierluigi Spadolini, a studiare dalla fine degli anni Sessanta, le caratteristiche della

produzione artigianale e di quella industriale, ad analizzare vizi e virtù del prodotto industrializzato, a sostenere la necessità di una

produzione artistica per l’industria, a raffrontare lo stato dell’arte nazionale con quello di altri contesti, quali l’Unione Sovietica,

il Giappone, la Francia, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti d’America e, infine, a formulare ipotesi organizzative, di progettazione

e di controllo, che hanno condizionato il mondo delle costruzioni dagli anni Settanta ad oggi. Cfr. ZAFFAGNINI M. (a cura di), Pro-

gettare nel Processo Edilizio, L. Parma Edizioni, Bologna, 1971 e SPADOLINI P. (a cura di), Design e tecnologia, L. Parma Edizioni,

Bologna , 1974.
13 Cfr. ALAGNA A., Tecnologie per le forme dell’architettura contemporanea. I sistemi di chiusura: qualità ed efficienza energe-

tica, Alinea Editrice, Firenze 2007, p. 16.
14 Per quanto sia percepita in senso olistico, la qualità non è un valore assoluto: essa è caratterizzata da un forte fattore di sogget-

tività da parte degli utenti, specialmente per le caratteristiche di natura estetica.
15 Cfr. il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 238 del 22 ottobre 1997.
16 Cfr. DORFLESG., Lectio Magistralis, in occasione della laurea Honoris Causa, Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Ar-

chitettura, Palermo, 3 aprile 2007. La Lectioè stata pubblicata in “AGATHÓN”, notiziario del Dottorato di Ricerca in “Recupero

e Fruizione dei Contesti Antichi”, 2008/1, Dipartimento di Progetto e Costruzione Edilizia, Università di Palermo.
17 Cfr. la Legge n. 10 del 9 gennaio 1991 e la Direttiva CEE n. 91 del 16 dicembre 2002.
18 Per i Sistemi di Gestione della Qualitàbisogna fare riferimento alla norma ISO 9000 su “Elementi di base e vocabolario”, ISO

9002 su “Requisiti” e ISO 9004, inerente alle “Linee guida per il miglioramento delle prestazioni”.
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IL SISTEMA STRUTTURALE 
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Qualsiasi intervento edilizio comporta la variazione di uno stato di equilibrio
preesistente, interessando, nel caso specifico, un dato terreno che presenta forma e con-
sistenza particolari. Per sua stessa natura, un edificio conforma uno spazio o una serie di
"luoghi" dove vengono svolte una serie di attività su determinati piani orizzontali, delimi-
tati da un insieme di pareti e protetti da una copertura. Un edificio viene di continuo spinto
e sollecitato da varie forze, è soggetto a sollecitazioni di varia natura: la forza di gravità, che
esercita la spinta verso il basso sui componenti di cui è fatto l’involucro (carico statico) e
sulle cose portate quali le persone, gli oggetti, la neve, la pioggia, ecc., (carichi mobili o ac-
cidentali), la spinta del vento, le sollecitazioni sismiche e la dilatazione termica.

Il progettista deve quindi, nel configurare una costruzione, prevedere la condizione di
massima sollecitazione possibile, al fine di evitarne il crollo o la deformazione che renda
l’edificio  inutilizzabile o persino pericoloso per gli utenti. La sollecitazione alla quale ciò
accade è nota come limite di snervamento del materiale; in un materiale friabile come la
pietra, ad esempio, il limite di snervamento coincide con il punto in cui il materiale si disin-
tegra e perde la capacità di sopportare qualsiasi carico. Per tenere conto di questi fattori si
progettano strutture con un coefficiente di sicurezza, ovvero dimensionate per resistere a
sollecitazioni più basse del limite di snervamento.

Quindi una  strutturanon è altro che quella parte del manufatto che trasferisce i carichi
dal punto in cui essi sono applicati fino al terreno su cui l’edificio poggia, dove troveranno
equilibrio con le reazioni del terreno stesso. Inoltre, in generale, il sistema strutturale è
definibile come l’insieme delle opere e delle misure costruttive utili per il collocamento di
un’architettura su un terreno, in una condizione di equilibrio nuovo assicurato dal bilan-
ciamento di tutte quelle forze gravitazionali, d’uso ed ambientali, che soddisfino i requisiti
essenziali di stabilità, resistenza e indeformabilità delle diverse parti di cui è composta1. 

Nella cultura architettonica contemporanea gli aspetti morfologici risultano di gran
lunga più rilevanti rispetto ai requisiti strutturali, caricando di valenze estetiche e formali
la struttura a tal punto che l’individuazione della stessa risulta in alcuni casi alquanto dif-
ficile: se da un lato la chiara lettura del sistema strutturale serve alla comprensione della
sua architettura, dall’altro esistono casi in cui essa è parte del manufatto tanto integrante
da non potersi individuare. Appare pertanto evidente che già in fase progettuale occorre
valutare e definire il sistema strutturalepiù opportuno, in relazione alla morfologia e alla
litografia del terreno e più rispondente all’idea architettonica; se ciò non avvenisse per
tempo si potrebbero compromettere gli aspetti compositivi e distributivi.

Per poter progettare qualsiasi struttura, sia essa in cemento armato, acciaio, legno o in
muratura, occorre determinare le azioni e le sollecitazioni che entrano in gioco. L’abilità del
progettista sta nel minimizzare i carichi dovuti al peso proprio, aumentando la capacità di
contrastare le sollecitazioni e i carichi che provengono dall’esterno accennati in precedenza.
La ricerca di una struttura ottimale oscilla tra i requisiti di leggerezza e di pesantezza, alla
base dei quali stanno i tre principi fondamentali descritti da Schlaich2. Il primo riguarda il
rapporto tra la luce di una trave soggetta a flessione e la sua altezza. Affinché la trave inf-
lessa possa portare il peso proprio, all’aumentare della luce tra i suoi appoggi, occorre au-
mentare la sua altezza di una quantità pari al quadrato del fattore di moltiplicazione della
sua luce; il suo peso aumenterà invece al cubo.

Il secondo principio riguarda le modalità di sollecitazione di un elemento strutturale.
Riprendendo l’esempio della trave sollecitata a flessione, le tensioni a cui è soggetta sono
sia di compressione che di trazione, con valori minimi nell’intradosso e nell’estradosso e
nulli a metà altezza della trave. Appare quindi evidente che per ottimizzare questo elemento
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Ponte Alamillo a Siviglia (Calatrava, 2003).
BCE Place Gallery a Toronto (Calatrava, 1987-92).
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costruttivo sarebbe opportuno caricarlo assialmente in modo uniforme, oppure usare sezioni
trasversali la cui forma è data dall’alleggerimento del materiale nella zona meno sollecitata.
Un esempio rappresentativo è dato dalle travi a doppio “T”, “IPE” e “HE”, che in seguito
saranno descritte. Il terzo principio attiene al rapporto tra resistenza unitaria a rottura sotto
carico assiale e peso per unità di volume del materiale. Esplicitiamo tale principio con l’e-
sempio di un’asta appesa soggetta solo al peso proprio: l’asta si romperà quando la sua
lunghezza avrà raggiunto un peso non più compatibile con la sua resistenza. 

Quindi materiali con maggiore resistenza unitaria e minore peso specifico (acciaio,
fibra di carbonio) consentono minori limitazioni sulle dimensioni in relazione al proprio
peso. Questi tre principi, tanto semplici quanto fondamentali, nella progettazione di strut-
ture leggererapportate non più al semplice elemento ma all’intera ossatura, richiedono
una notevole quantità di calcoli e di verifiche, oltre che una profonda conoscenza delle
caratteristiche dei materiali e delle tecniche costruttive impiegabili.

La norma UNI 8290 del 1981 individua, all’interno del Sistema Tecnologico, la classe
di unità tecnologica della Struttura Portante, che noi chiameremo Sistema; questo è costi-
tuito dai seguenti Sub-Sistemi: la struttura di fondazione, la struttura di elevazione e la strut-
tura di contenimento. 

Sopra. Swiss Re Tower a Londra (Foster, 2004).
A fianco. Guggenheim  Museum a Bilbao (Gehry, 1991-97).
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NOTE

1 Cfr. Direttiva Europea 89/106/CEE, relativa ai prodotti da costruzione.
2 Cfr. SCHLAICH J., Structures légères, in Picon A. (a cura di), “L'art de l'ingénieur”, Centre Georges Pompidou, Paris1997, pp. 476-480.
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A fianco. Particolare delle “Strutture complesse del sotteraneo” (C. Formenti, 1893).
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Il sub-sistema strutturale di fondazione, che costituisce l’appoggio di un edificio, è
definibile come l’insieme delle opere strutturali a diretto contatto con il terreno a cui si
trasferiscono i carichi permanenti e accidentali degli elementi verticali del sub-sistema
strutturale in elevazione.Le fondazioni hanno anche un ruolo primario nella risposta
delle masse geolitiche, ovvero nel controllo delle loro contro-azioni che dipendono dalla
geometria e dal carico trasmesso dagli elementi fuori terra. Se i carichi sono di una certa
entità, in particolare quelli permanenti, un edificio può minare la stabilità e la resistenza
del suolo su cui appoggia.

Il terreno di fondazione, appunto, è definibile come quella porzione di terreno che si
estende in piano e in profondità, interessata dalle sollecitazioni dovute ai carichi sopras-
tanti; essa è funzione della superficie di contatto: a maggiori superfici corrispondono mag-
giori profondità di terreno interessato. La natura geologica del terreno di fondazione è
molto disomogenea, varia da luogo a luogo e alle diverse profondità, assumendo quindi
caratteristiche meccaniche diverse, la cui conoscenza è fondamentale per il progettista.
Inoltre lo stesso suolo esercita sul manufatto una serie di sollecitazioni che vanno dalle
spinte dell’acqua presente nel sottosuolo alle azioni sismiche, che nel suolo si trasmettono
sottoforma di moti ondulatori e sussultori, e coinvolgono pure le pareti interrate. 

Requisiti. Il sub-sistema di fondazione deve quindi possedere dei requisiti primari:
1) impedire fenomeni di rottura per il superamento della resistenza a taglio lungo le su-
perfici di scorrimento poste al di sotto del piano d’imposta; 2) evitare che si producano
cedimenti, ovvero variazioni volumetriche eccessive nella massa di terreno interessata;
3) impedire cedimenti differenziati, ovvero disuniformità dei cedimenti nei vari punti di
contatto tra l’edificio e il terreno.

Tipologie. La natura dei terreni è per lo più costituita da materiali con resistenza a com-
pressione ammissibile di gran lunga inferiore a quella dei materiali da costruzione che gra-
vano su esso. Per poter rispondere ai requisiti sopraelencati occorre, in linea di massima,
abbassare il valore della pressione di contatto, incrementando la superficie delle fondazioni;
in tal caso siamo in presenza di fondazioni superficiali dirette. Quando però i terreni di su-
perficie sono caratterizzati da una scarsa resistenza o si è in presenza di strati che s’im-
pregnano quando piove (ad esempio l’argilla), è necessario attraversarli con sistemi ed
elementi che raggiungano gli strati profondi del terreno con caratteristiche meccaniche
migliori, utilizzando le fondazioni indirette.

In altri casi, quando il terreno in superficie possiede scarse proprietà meccaniche ed è
di spessore esiguo, si eseguono operazioni di bonifica, che spesso risultano più economiche
delle fondazioni indirette; alcuni esempi sono forniti dalla sostituzione del materiale in-
coerente, dalla compattazione per vibrazione, dalle iniezioni ad alta pressione di agenti sta-
bilizzanti, dalla realizzazione di terrapieni provvisori, previa formazione di dreni in sabbia
al fine di accelerare l’espulsione d’acqua.

Nell’ambito dei sistemi strutturali, siano essi a sviluppo verticale, orizzontale, inclinato
o curvo, è possibile determinare due categorie prevalenti: isistemi continui lineari e isistemi
discontinui puntiformi. Nel caso di sistemi di fondazione del tipo continuo lineare, la fon-
dazione è soggetta ad un carico distribuito uniformemente ed è sollecitata come un cordolo
sia all’estradosso che all’intradosso. Nel caso invece che il sistema di trasmissione dei
carichi sia del tipo puntiforme, la fondazione continua reagisce come una trave rovesciacon
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Modalità di trasmissione dei carichi gravanti su un edificio: a) edificio con struture portanti e fondazioni conti-
nue; b) edificio con strutture portanti e fondazioni discontinue; c-f) cedimenti differenziati per diversa profondità
e disposizione degli strati di terreno resistenti; g) trasmissione dei carichi in fondazione. 
Fondazione lineare continua: h) sotto una parete portante; i) sotto i pilastri.
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Tipi di puntellamenti del terreno e fasi per il tracciamento delle fondazioni di tipo continuo (Formenti, 1893).
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sezione a T, con fibre tese all’intradosso e in mezzeria della trave, oltre che nell’estradosso
in corrispondenza dei pilastri, e con fibre compresse nei punti opposti. 

Qualora l’entità delle sollecitazioni a taglio lo richiedesse, è possibile raccordare la trave
e i pilastri con piani inclinati. Un ruolo importante nella realizzazione del sub-sistema fon-
dazioni è assunto dal magrone. Prima di procedere alla realizzazione di qualsiasi "appoggio",
sia esso continuo o puntiforme, si stende sul terreno uno strato di calcestruzzo a basso dosag-
gio di cemento dello spessore variabile tra i 10 e i 20 cm, affinché si renda perfettamente oriz-
zontale il piano di posa delle fondazioni.

12.1 Fondazioni continue di tipo lineare

Ogni  trave rovescia a "T"è costituita da una soletta inferiore, con asse orizzontale, che
ha funzione di ripartire i carichi sul terreno e da una costola superiore, con asse verticale,
che garantisce l’inerzia e la rigidità a flessione. Sui terreni particolarmente incoerenti o in
presenza di carichi disomogenei, ciò che assicura l’indeformabilità necessaria è il dimen-
sionamento della costola. Planimetricamente le travi rovesce di fondazione seguono una
delle direzioni della maglia strutturale, quadrata o rettangolare, e sono collegate tra loro,
nella direzione trasversale, da cordoli d’irrigidimento. 

In particolare, nelle zone sismiche tale cordolo può assumere anche la dimensione di una
vera e propria trave; nel caso invece di terreni in cui siano possibili o prevedibili cedimenti
differenziali, si può intervenire realizzando una maglia ortogonale di travi rovesce il cui costo,
però, non sempre risulta conveniente rispetto ad una soluzione a platea.

12.2 Fondazioni continue a platea

Le  fondazioni continue a plateanon sono altro che delle piastre bidimensionali la cui
sagoma ricalca l’impronta dell’edificio a terra; essa viene solitamente impiegata quando i
carichi ammissibili sul terreno sono di gran lunga inferiori ai carichi provenienti dalle strut-
ture in elevazione o quando è necessaria la realizzazione di un solaio al piano interrato che
abbia una considerevole portata. Ma poiché la rigidità della fondazione è, anche in questo
caso, funzione della sua altezza, quando il calcolo progettuale fornisce spessori elevati, che
necessariamente significano costi e carichi ingenti, si può ovviare creando una piastra ner-
vata rovesciata oppure, se è necessaria la presenza di un solaio interrato, al di sotto delle
strutture in elevazione vengono realizzati scavi a sezione obbligata in cui viene gettato il
calcestruzzo, abbattendo così i costi e le difficoltà, non indifferenti, per la realizzazione
delle casserature. 

Armatura tipo per trave rovescia: a) sezione trasversale; b) sezione longitudinale.
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Travi rovescie longitudinali: a) collegate in testata; b) incrociate. Fondazione: c) a soletta nervata; d) a platea.

12.3 Fondazioni discontinue o puntiformi

Le fondazioni superficiali discontinue o puntiformisono impiegate nelle strutture a telaio
quando il terreno di posa idoneo è superficiale, poco profondo e possiede una buona re-
sistenza ai carichi concentrati, i pilastri, provenienti dall’alto. Al di sotto dei pilastri si preve-
dono dei solidi che hanno il compito di ridurre la pressione di contatto con il terreno, i plinti,
che possono assumere le forme più svariate sia in termini planimetrici che volumetrici; di
solito sorreggono un unico pilastro e, talvolta, possono raccogliere i carichi trasmessi da
due elementi verticali e in questo caso si parla di plinti combinati. La forma dei plinti
risponde ad una serie di esigenze costruttive oltre che a delle funzioni statiche: un plinto
dalla forma piramidale tronca, a base quadrata, presenta la base superiore più grande della
sezione del pilastro per poter consentire, con una certa tolleranza, la posa della carpente-
ria per i pilastri. I lati inclinati1 si raccordano alla base maggiore (inferiore) con piani ver-
ticali senza i quali sarebbe difficile gettare il calcestruzzo in opera2. 
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Fondazioni discontinue: a) plinto parallelepipedo; b) plinto a piramide tronca; c) plinto prefabbricato; d)
plinto nervato.
Armatura tipica per plinto isolato: e) ed f).
Strutture di fondazione discontinue: g) a plinti isolati; h) collegate da un reticolo di travi; i) collegate da un
reticolo di cordoli.
Forma del plinto e raccordo tra le diverse parti: l) plinto; m) plinto zoppo; n) plinto di collegamento; o) plinto
sagomato prefabbricato.
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Casserature per la realizzazione di setti e un plinto di fondazione in cemento armato (Formenti, 1893).
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I plinti possono essere collegati tra loro, nei sensi della maglia strutturale in elevazione,
con cordoli o travi di collegamento (necessari in zona sismica), aventi la funzione princi-
pale di fronteggiare i cedimenti differenziali, ovvero impedire spostamenti relativi in senso
trasversale quali quelli dovuti ad eventi sismici. Il collegamento tra plinti, infine, è neces-
sario nel caso di un plinto zoppo che risulta soggetto ad un carico eccentrico e quindi a
rischio di ribaltamento. 

Per concludere, sembra utile accennare, tra i vari procedimenti costruttivi, anche a
quello della prefabbricazione. I plinti prefabbricati, le cui forme possono essere alquanto
complesse, sono predisposti per l’alloggiamento dell’elemento verticale. Le dimensioni dei
"plinti a bicchiere" sono standardizzate e contenute per consentirne la manovrabilità: la
loro posa avviene tramite una gru, appoggiando l’elemento su piastra gettata in opera e
opportunamente dimensionata, mentre il collegamento delle fondazioni è realizzato con
travi parzialmente prefabbricate da completare in opera.

12.4 Fondazioni profonde o sottofondazioni

Le fondazioni profonde o sottofondazioni sono definibili come l’insieme di quegli ele-
menti a sviluppo lineare che penetrano in profondità nella massa del terreno fino al rag-
giungimento di una condizione di equilibrio della sovrastruttura, edificio e sue fondazioni.
Tra questi elementi i più diffusi sono i pali. Anche in questo caso, l’elemento palo trasmette
al terreno il carico affidatogli dal soprastante solido di fondazione: se il trasferimento
avviene essenzialmente attraverso la base del palo in un terreno più resistente e profondo
degli strati superiori, allora saremo in presenza di pali portanti alla punta;se invece il
trasferimento dei carichi avviene attraverso la superficie laterale, sfruttando cioè la re-
sistenza di attrito, allora saremo in presenza di pali sospesi. In realtà in molti casi il
trasferimento dei carichi è affidato ad un comportamento combinato.

I pali possono essere realizzati con vario materiale: in acciaio, in calcestruzzo o in legno,
ma hanno una forma comunque circolare. Quelli in calcestruzzo possono avere sezione
piena o cava e possono essere prefabbricati o gettati in opera. I primi vengono posati in
opera con diverse procedure, ma solitamente si battono in testa con un apposito macchinario,
il battipalo, che opera con forza e ritmo costante; per i pali cavi si ricorre a getti d’acqua ad
alta pressione che spostano il terreno verso la punta; in altri casi ancora, l’infissione è de-
mandata a macchinari che, tramite un’azione di compressione e vibrazione, spingono il palo
in profondità. 

I pali gettati in operavengono invece classificati, a seconda della procedura di ese-
cuzione, in pali senza asportazione del terreno e pali trivellati, cioè realizzati previa as-
portazione del terreno. Nel primo caso viene preventivamente infisso nel terreno un tubo
forma, a fondo chiuso, costituito da un lamierino d’acciaio, all’interno del quale vengono
posizionate le armature e viene eseguito il getto.

Le fondazioni a pozzo sono costituite da un sistema fondale nel quale i plinti vengono
poggiati su massicci getti di magrone, la cui base è collocata su un terreno coerente; il loro
impiego deve essere preventivamente valutato in quanto dipendente economicamente dalla
accessibilità della sua profondità. I diaframmi, infine, sono pareti in calcestruzzo armato
gettato in opera con sezioni trasversali di notevoli dimensioni e di forma varia che spesso,
contro terra, costituiscono anche fondazione continua o chiusura per locali interrati. 

In realtà essi vengono solitamente utilizzati quando lo scavo di fondazione non con-
sente una sistemazione del terreno perimetrale con piani inclinati o a gradoni tali che, sfrut-
tando la forza di attrito del terreno stesso, non si verifichino frane o smottamenti.
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a) Fondazione a pozzo; b) Pali portanti alla punta; c) Pali sospesi.
Palo Franki con percussione senza asportazione di terreno: posizionamento e formazione della base; battuta;
formazione del bulbo di base; costipamento e recupero del tubo.
Palo Franki con trivellazione e asportazione di terreno: trivellazione; posa della gabbia di armatura; getto del
calcestruzzo; palo finito. 
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Diaframmi nella fondazione e realizzazione di spazi in-
terrati di un edificio in centro storico.

Sopra. Realizzazione di diaframmi per scavo di sbancamento in aderenza ad edificio esistente: a) scavo e realiz-
zazione di sezioni e diaframmi, non in continuità; b) scavo e getto dei diaframmi di completamento; c) inizio dello
scavo di sbancamento; d) realizzazione di tiranti di ancoraggio e completamento dello scavo.

Sotto. Procedimento di realizzazione del diaframma: 1) realizzazione trincea; 2) posizionamento tubi; 3) posizio-
namento armature; 4) getto cls; 5) scavo ed esecuzione dei tiranti.

NOTE

1 I tratti verticali hanno un’altezza variabile compresa tra 1/3 e 1/6 dell’altezza totale del plinto e i piani di raccordo sono inclinati

di 30° e 60°, in funzione della resistenza del terreno.
2  La realizzazione in opera di elementi in calcestruzzo viene eseguita attraverso la predisposizione di casseformi realizzate con

tavole di legno ad opera di carpentieri. Nel caso dei plinti di fondazione, se il tronco piramidale non fosse “rialzato”, l’esecuzione

della carpenteria necessaria al getto, per la presenza degli angoli acuti nella base inferiore, risulterebbe di difficile realizzazione.
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A fianco. Particolare di struttura in acciaio per un Jardin d’Hiver(A. Vierendeel, 1896).
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Per sub-sistema strutturale in elevaziones’intende l’insieme degli elementi costruttivi
che assicurano la stabilità dell’organismo, mediante la capacità di resistere alle diverse
azioni e di trasmetterle correttamente al sub-sistema strutturale di fondazione, attraverso
il quale dette azioni trovano equilibrio nel terreno.

Classificazione. La definizione della struttura, e conseguentemente della maglia  rela-
tiva, non può essere effettuata in momenti decisionali distinti, perché si potrebbero compro-
mettere gli aspetti compositivi, distributivi e funzionali dell’organismo architettonico. A
parità di condizioni tecniche ciò che determina la scelta di un sistema continuo lineare in
luogo di uno discontinuo puntiforme sono i tipi o le tipologie architettoniche dell’intervento
che s’intende realizzare; ad esempio: negli interventi di tipo residenziale estensivo, quale
la tipologia “a schiera”, caratterizzati da elementi di separazione verticale e da una altezza
modesta, risulterà più idoneo il sistema continuo, mentre negli edifici del tipo “servizi” o
“attrezzature”, sarà preferito il sistema puntiforme; nel primo caso le ragioni sono da trovare
nella economicità dell’intervento, nel secondo per la maggiore flessibilità organizzativa
degli spazi che il sistema consente.

Gli elementi strutturali verticali sono a prevalente sviluppo verticale od orizzontale,
anche se in taluni casi possono avere giaciture inclinate o curve. I sistemi strutturali si di-
vidono essenzialmente in sistemi continuie sistemi puntiformi. 

I sistemi continuisono caratterizzati da elementi verticali (muri, setti o pannelli) che oltre
a svolgere una funzione strutturale contribuiscono a delimitare e separare i vari ambienti; a
volte essi risultano condizionati dalla collocazione dei collegamenti verticali (scale, rampe
e ascensori). I sistemi puntiformi sono invece caratterizzati da elementi verticali lineari (pi-
lastri) con esclusiva funzione statica. Al contrario dei sistemi continui, il posizionamento dei
collegamenti verticali non ne condiziona la maglia strutturale,definibile come l’organiz-
zazione complessiva e il collocamento reciproco degli elementi strutturali, che costitu-
iscono l’ossatura portante dell’edificio secondo due giaciture, più o meno ortogonali
tra loro, indipendentemente dalla morfologia degli elementi stessi.

Procedimenti costruttivi. In funzione dei procedimenti costruttivi impiegati è possibile
classificare i vari sistemi strutturali in tradizionali, industrializzati e prefabbricati.

I procedimenti costruttivi tradizionalisono quelli eseguiti integralmente in cantiere
in cui le lavorazioni, dal confezionamento dei materiali base sino alla realizzazione degli
elementi costruttivi, sono caratterizzate da un prevalente impiego di mano d’opera tanto
da assumere un peso rilevante nell’economia complessiva della fase esecutiva.

I procedimenti costruttivi industrializzatisono caratterizzati da un basso grado di
manualità e da un considerevole uso di attrezzature le cui lavorazioni, eseguite in se-
quenza ciclica, sono modulate in termini qualitativi e quantitativi sui modi e sui ritmi
delle attrezzature stesse.

Ciò che accomuna i due procedimenti costruttivi è la concomitanza spaziale e tempo-
rale di realizzazione e di posa in opera degli elementi costruttivi. Questi ultimi, nel caso
dei procedimenti prefabbricati, sono predeterminati e precostituiti secondo logiche pro-
duttive, svincolate dall’intervento specifico e localizzate generalmente in stabilimenti,
relegando al cantiere la fase di assemblaggio e di montaggio. Appare quindi evidente che
la scelta tra i vari sistemi costruttivi è fortemente condizionata da diversi fattori e dalle
caratteristiche generali dell’intervento, con particolare riferimento alla tipologia architet-
tonica, alla sua ubicazione, alla normativa d’ambito, alla reperibilità dei materiali, alla lo-
gistica delle forniture, alla disponibilità di attrezzature e mezzi d’opera e, infine, ai tempi
e ai costi di realizzazione.
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Ogni procedimento costruttivo è comunque caratterizzato da una sua specifica organiz-
zazione dl cantiere, richiederà vari gradi di specializzazione delle maestranze e utilizzerà at-
trezzature differenti, ma dovrà sempre possedere i seguenti requisiti: 1) la sicurezza, ovvero
la capacità di assorbire e trasferire al sub-sistema di fondazione tutti i carichi (accidentali e
permanenti) e le azioni (sismiche, eoliche e termiche) a cui è soggetto; 2) l’adattabilità alle
esigenze compositive, distributive e formali, con particolare attenzione alla flessibilità nella
organizzazione degli spazi interni; 3) la compatibilità con i sistemi di completamento,
ovvero con le chiusure, i collegamenti e gli impianti; 4) la modularità per una maggiore
rispondenza alle necessità di ampliamenti futuri.

13.1  Strutture continue

I sistemi strutturali continui si differenziano, oltre che per il loro sistema costruttivo,
anche per lo schema distributivo degli elementi portanti; essi possono essere a elementi por-
tanti longitudinali, trasversalie a cellula.

Il sistema a elementi portanti longitudinaliè caratterizzato da paramenti disposti secondo
la lunghezza dell’edificio, che hanno l’esclusiva funzione di sostenere i solai. Agli elementi
continui trasversali invece è demandata la funzione d’irrigidimento che assicura la stabilità
agli effetti di ribaltamento e di tagli, dovuti alle sollecitazioni orizzontali del vento e del
sisma. Questo schema strutturale, pur consentendo una maggiore flessibilità distributiva in-
terna, vincola notevolmente la configurazione delle facciate più lunghe del manufatto ar-
chitettonico, in termini di rapporto vuoto e pieno. 

Il sistema aelementi portanti trasversalisviluppa i propri setti portanti in senso or-
togonale ai prospetti maggiori; alla muratura portante trasversale è demandato l’onere di
sorreggere i solai, lasciando libere le facciate longitudinali, che possono semplicemente es-
sere “tompagnate” in quanto la funzione d’irrigidimento è affidata ai setti longitudinali in-
terni. Tale schema strutturale è diffusamente impiegato nell’edilizia residenziale. 

Il sistema aelementi portanti a cellulaè conformato da setti portanti che si articolano
costituendo delle cellule appunto; esso risulta particolarmente indicato negli edifici “a torre”.
Nel caso degli schemi a elementi portanti longitudinali e a cellula, poiché il paramento
costituisce anche elemento di chiusura esterna, occorre tenere presenti le problematiche
connesse all’isolamento termo-acustico, che interessano in particolar modo gli elementi in
calcestruzzo con il loro limitato spessore.

Schemi strutturali con elementi portanti: a) longitudinali; b) trasversali; c) a cellula.
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In tutti e tre gli schemi, la disposizione dei setti portanti deve essere, per quanto pos-
sibile, simmetrica rispetto all’impianto generale, alla distribuzione delle masse e dei
carichi gravanti sull’organismo edilizio, evitando così l’insorgere di momenti torcenti sul
piano quale causa di forze orizzontali generate, ad esempio, dal sisma. 

Infine, indipendentemente dallo schema e dal procedimento costruttivo utilizzato, i
sistemi strutturali continui in elevazione possono essere classificati in funzione del ma-
teriale con cui sono realizzati: in muratura, in muratura armata e in cemento armato; i
primi due sono realizzati con elementi modulari, l’altro tipo presenta invece il carattere
di monoliticità e di uniformità.

Piramidi, Giza.
Cattedrale di Notre Dame, Reims.
Sagrada Familia, Barcellona.
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13.1.1  Strutture in muratura portante

L’architettura in muratura, tanto come espressione di un processo costruttivo ereditato dai
millenni, quanto come rielaborazione di tecniche costruttive al servizio di un’idea progettuale
contemporanea, mantiene i caratteri della tradizione pur innovandosi nell’uso di prodotti e
nell’integrazione di altri materiali. Rispetto agli altri sistemi costruttivi, quello in muratura
assume da sempre la duplice valenza d’involucro e struttura, di pelle e ossatura portante; essa
si sviluppa per aggregazione di cellule chiuse elementari, la cui superficie è limitata solo dalla
luce ammissibile degli orizzontamenti e dalla propria scarsa resistenza alle sollecitazioni di
trazione. Maglia strutturale ortogonale e controllo del rapporto tra pieni e vuoti divengono i
principi che assicurano la stabilità alle sollecitazioni verticali, orizzontali e inclinate.

Nel corso dei secoli la conformazione volumetrica chiusa, introversa e massiccia dell’ar-
chitettura in muratura sempre più si è aperta per far entrare la luce, si è alleggerita aumen-
tando le distanze tra i sostegni, osando altezze sempre maggiori grazie all’innovazione e alla
sperimentazione nelle aggregazioni di blocchi in pietra e mattoni, oltre che nella opportuna
dislocazione degli elementi costruttivi (muri, pilastri, archi e volte).

Caratteristiche generali. I sistemi continui in muratura portante si connotano per la pre-
senza di elementi verticali a sviluppo lineare, costituiti da elementi base, modulari, detti
mattoni o blocchi di materiale vario, quale il laterizio, la pietra o il calcestruzzo. Questi
elementi vengono disposti secondo dei filari orizzontali e assemblati mediate l’interpo-
sizione di un materiale legante(malta), che assicura un piano di posa perfettamente uniforme
e collega i vari elementi modulari creando una struttura priva di soluzioni di continuità.

I setti, disposti secondo una maglia ortogonale, si collegano tra loro stessi e ai solai
garantendo la resistenza alle forze, che interessano il manufatto architettonico nelle varie di-
rezioni. Questo schema strutturale, che concepisce la scatola muraria come un sistema tridi-
mensionale chiuso attraverso stretti vincoli (ammorsature agli angoli) e tra queste e i solai,
consente di contrastare l’azione sismica e quella del vento: la prima provoca l’oscillazione
dei solai contrastata dai setti paralleli all’azione del sisma; la seconda, tendente a inflettere
il muro, è annullata dai muri d’irrigidimento a cui i solai trasferiscono le sollecitazioni. 

Per capire quali siano i principi di funzionamento statico delle murature continue, in-
dipendentemente dalla tipologia e dai materiali impiegati, occorre innanzitutto ricordare la
loro scarsa resistenza alle sollecitazioni di trazione. Prendiamo in esame il semplice ele-
mento costruttivo “setto”. Il requisito della resistenza risiede proprio nella sua logica costrut-
tiva che risulta chiaramente leggibile sul paramento di un muro faccia a vista: la tessitura
è scandita dalla regolarità dei letti di posa, dagli sfalsamenti dei giunti, dai rinforzi in cor-
rispondenza delle aperture e dalle ammorsature ai nodi. Mentre i giunti orizzontalisvol-
gono l’essenziale funzione di ripartizione dei carichi, attenuando le irregolarità presenti
sulle superfici degli elementi modulari sovrapposti, allo sfalsamento dei giunti  verticalisu
tutti i piani (verticali, longitudinali e trasversali della muratura) è demandato il compito di
collegare vari moduli e di far trasmettere, all’interno della muratura, la totalità dei carichi
che interessano la muratura,  impegnando il massimo volume materico possibile.

La continuità quindi tra i vari elementi viene assicurata da vari tipi di giunti che sfrut-
tano il principio dell’aderenza alla malta, dell’attrito tra elementi piani e infine l’ancorag-
gio meccanico. Lo spessore dei giunti di malta deve essere limitato a 10 mm, in quanto
costituisce l’elemento “debole” del paramento, sebbene nelle murature faccia a vistaas-
suma un ruolo importante nella progettazione esecutiva, sia perché consente di assorbire le
tolleranze di posizionamento, ad esempio, di una parete tra due solai, sia per la variabilità
di sagomatura che può influire sugli aspetti formali della muratura stessa. 
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Sopra: opus incertume opus reticulatum.
A fianco: opus vittatume opus spicatum.
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Tanto il manufatto architettonico quanto i componenti e i materiali che lo compongono,
sia nella fase realizzativa che durante l’intero ciclo di vita, sono soggetti a movimenti di
varia natura che possono essere assorbiti da vari tipi di giunti costruttivi: essi si dividono in
giunti rigidi e di mobilità. Tralasciando i primi, ad esempio i giunti di malta nelle murature
o le chiodature nei telai in legno, poniamo la nostra attenzione sui giunti di mobilità,che
garantiscono l’adattamento dei vari elementi ai diversi movimenti senza danneggiamento
di alcun tipo. I giunti di collegamentointeressano cortine murarie costituite da materiali
diversi, ad esempio murature vecchie e nuove, e hanno il compito di assorbire le sol-
lecitazioni e i movimenti differenti dei due paramenti; per essi pertanto non bisogna utiliz-
zare collegamenti che per materiale e forma presentano un elevato grado di rigidità; i giunti
di dilatazione(materiali plastici comprimibili) contrastano la diversa dilatazione termica e
igrometrica dei vari materiali; i giunti di controllo(fibre bituminose) assorbono ad esem-
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pio i movimenti dovuti alla fase di ritiro e asciugatura dei materiali, collocati quando si è in
presenza di variazione di spessore e di altezza nelle murature e in presenza di aperture.

La continuità dei setti spesso può presentare “soluzioni di continuità” per esigenze
estetiche o funzionali, quali l’apertura di vani finestra o di varchi. In questo caso le sol-
lecitazioni tendono a deviare lungo le spalle della bucatura secondo linee di compressione,
il cui disegno è assimilabile a degli archi acuti, lasciando, sopra il vano aperto, un modesto
carico che può essere sorretto dall’architrave. Lo stesso comportamento del paramento in
muratura lo si avverte in presenza di un cedimento di fondazione alla base del muro, con il
convogliare i carichi verticali verso le zone dove il terreno è più resistente.

La progettazione intelligente di un paramento in muratura deve assicurare, oltre al
requisito della resistenza, anche quello della stabilità. Questa condizione di equilibrio
ovviamente dipende dalle modalità di applicazione dei carichi che su essa agiscono. Un
elemento piano può essere soggetto a ribaltamento, slittamento o inflessione se una forza
orizzontale lo investe ed esso è semplicemente appoggiato alla base, non ha un peso e una
strutturazione tale da scaricare la spinta a terra o da aumentare la propria rigidità alla fles-
sione. Stesso fenomeno d’inflessione lo si può riscontrare in presenza di carichi verticali ec-
centrici se il peso proprio o pareti verticali ortogonali e ammorsate non sono in grado di
renderlo stabile; infine, un caso particolare è rappresentato dal muro “snello”, ovvero un
paramento in cui il rapporto tra la sua altezza e la base è maggiore o uguale a 12.

Criteri di progettazione. In qualsiasi sistema continuo, la maglia strutturale deve essere
ottimizzata partendo da uno studio funzionale degli spazi e delle esigenze distributive. A tal
proposito da definire prioritariamente è l’interasse tra i paramenti che costituiscono le cel-
lule murarie, funzione in primo luogo della distanza tra i setti, limitata dalla luce massima
copribile dai vari tipi di solaio e dalla rigidezza che l’intero sistema, compresi gli elementi
di irrigidimento, deve avere per contrastare le sollecitazioni orizzontali. 

A fianco: opus testaceum.
Sopra: a) L’azione sismica povoca l’oscillazione dei
solai, contrastata delle pareti parallele all’azione del
sisma, se ben incatenate ai solai rigidi; b) il vento in-
flette il muro come una trave continua i cui appoggi
sono i solai che, se rigidi, trasmettono la sollecitazione
ai muri di controvento cui sono vincolati.
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Quest’ultima dimensione oscilla tra i m 7 e 10 a seconda che l’intervento ricada o meno
in zona sismica. Poiché l’edificio si può sviluppare su più livelli, la norma definisce che la
luce massima tra l’estradosso di un solaio e l’intradosso di quello superiore non possa su-
perare i 5 metri nel caso di muratura semplice e i 7 metri nel caso di muratura armata. 

Più una maglia è regolare e simmetrica, sia in pianta che in alzato (con la perfetta rispon-
denza verticale dei setti portanti), migliori sono le ammorsature tra gli elementi portanti in
corrispondenza dei nodi strutturali, tanto maggiore sarà la rigidità della struttura e la sua ca-
pacità di trasferire correttamente i carichi.

Apparecchiature, spessori e ammorsature negli
angoli, in murature di mattoni: 
a) muratura di fascia o a cortina a una testa; 
b) muratura gotica a due teste; 
c) muratura a blocco a due teste; 
d) muratura fiamminga a tre teste; 
e) muratura gotica a quattro teste; 
f) muratura a blocco a quattro teste.

Disposizione mattoni: 
1) a giunti sfalsati; 
2) a giunti sorelle.

Giunti orizzontali costipati: 
a1) quadrato;
a2) rotondo; 
a3) a sguincio;
a4) ad angolo.

Giunti orizontali stuccati: 
b1) quadrato; 
b2) rotondo; 
b3) a sguincio; 
b4) ad angolo.
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Tipologie murarie. La diversità materica e la varietà dimensionale degli elementi costrut-
tivi base, quali il mattone, la pietra, il blocco di cemento, in relazione ai differenti contesti
geografico-temporali hanno dato vita a svariate modalità di realizzazione della muratura
portante. Tutte però rispondono agli stessi principi di disposizione organizzata degli ele-
menti, si basano su comuni regole geometriche e dimensionali, che fanno riferimento al
modulo dell’elemento base, e su indicazioni costruttive consolidate per la realizzazione dei
giunti verticali, orizzontali e trasversali.

A) Muratura portante non armata. All’interno del tipo muratura portante non armata
è possibile riscontrare una serie di tipologie costruttive: la muratura monostrato, la muratura
a doppio strato, la muratura cava e quella a doppia parete; mentre solo la prima è contem-
plata dalla normativa italiana (D.M. del 20 novembre 1987), tutte le altre vengono trattate
dalla normativa europea e in particolare dall’Eurocodice6 (UNI ENV 1996-1-1 del 1998).

La muratura monostrato è definibile come un paramento senza intercapedine che può
essere realizzato con: elementi a tutto spessore; elementi a tutto spessore con giunti di malta

Alcune modalità di realizzazione dei giunti nelle strutture in muratura.
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interrotti, ovvero con strisce di malta solo sui lati esterni degli elementi; elementi assemblati
nello spessore della muratura anche attraverso giunti verticali sfalsati nel senso longitudi-
nale della parete; elementi assemblati per paramento a faccia a vista dove, gli elementi che
rimangono a vista sono opportunamente ammorsati con gli elementi da rivestire. 

La muratura a doppio strato senza intercapedinepresenta elementi base disposti paralle-
lamente, collegati orizzontalmente da giunti di malta dello spessore non superiore a 25 mm e
trasversalmente da staffe nella misura minima di 2 per ogni metroquadrato; una variante è
rappresentata dalla connessione con tralicci metallici, la cui sezione complessiva minima è pari
a 300 mm2 per ogni metroquadrato di paramento. In entrambi i casi gli elementi metallici
hanno la semplice funzione di collegamento, assicurano un maggiore resistenza alle fessurazioni
e consentono un maggiore interasse tra i vari giunti verticali di espansione e di controllo. 

La muratura a doppio strato con intercapedine (muratura cava) è riempita all’interno
con malta di sabbia, cemento o calcestruzzo per uno spessore minimo di cm 50, con con-
nessioni a grappe metalliche. Infine la muratura a doppia pareteè riempita all’interno con
materiale isolante; nello strato più spesso i giunti orizzontali di malta collaborano con barre
longitudinali e grappe trasversali per irrigidire lo strato esterno autoportante con funzione
di paramento.

Un’applicazione particolare delle murature non armate è rappresentata dai muri di con-
tenimento a scarpa e a gravità, che devono contrastare le spinte orizzontali del terreno,
garantendo resistenza al ribaltamento e allo scorrimento, oltre che al peso proprio. L’inter-
vento deve quindi prevedere, in funzione della natura geomorfologia del terreno retrostante,
una congrua massa del paramento e un allargamento della base di fondazione tale da gener-
are un’inclinazione, del fronte fuori terra, pari ad almeno il 20% per altezze fino ai 5 metri;
quando invece si rendono necessarie altezze superiori fino a 8 metri, la superficie del para-
mento interna deve essere realizzata con una inclinazione di circa il 10%. Dal punto di vista
dei costi di realizzazione, i muri di contenimento in muratura semplice risultano economici
fino ad un’altezza di circa m 1,5 oltre la quale la loro scelta può contare solo sui parametri
di qualità estetica e d’integrabilità con il paesaggio. 

Oltre ad essere soggetto alle spinte del terreno, la resistenza meccanica e la stabilità del
muro di contenimento sono minate da altri fattori: la presenza di giunti che assorbano le di-
latazioni del materiale e di accorgimenti, come guaina e sistemi di drenaggio entroterra,
che rispettivamente annullano le dilatazioni termoigrometriche e l’azione erosiva di acqua
proveniente dal terreno retrostante. Per il mattone pieno o forato, con le dimensioni d’uso
corrente pari a cm 5,5 x 12 x 25,  una muratura portante sarà a due teste, con la dimensione
di cm 25, ossia cm 12 di una testa, più uno di malta, più cm 12 dell’altra testa. Una tale di-
mensione si riferisce a una costruzione con un solo piano in elevazione. Per più elevazioni,
in linea di massima, si può assumere che per ogni piano in più lo spessore della muratura
venga incrementato di una testa; così ad esempio, per due elevazioni la muratura avrà uno
spessore di cm 38, mentre per tre elevazioni lo spessore sarà di cm 51. Per elevazioni mag-
giori della terza si ricorre alle murature armate, così come specificato di seguito.

B) Muratura armata. La tecnica della muratura armatatrova le sue origini già nel
sec. XVIII, quando la si utilizza per risolvere il problema delle eccessive sollecitazioni
generate dalle cupole in muratura, mentre alla fine del sec. XIX, con l’avvento del ce-
mento armato, si consolida come sistema costruttivo, specialmente nei luoghi interessati
da azioni sismiche. Essa coniuga in un unico elemento costruttivo le indiscusse prestazioni
statiche del cemento armato con le caratteristiche isolanti, estetiche e di durata della mu-
ratura tradizionale. I sistemi continui in muratura armata sono caratterizzati dalla pre-
senza di elementi metallici in barre anche lungo l’asse verticale della muratura.
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Tipi di tessiture murarie: a) opera irregolare; b) opera poligonale; c) opera isodoma; d) opus craticium; e) opus
africanum; f) opus caementicium reticulatum.

Rispetto alla muratura ordinaria questo sistema costruttivo assicura un migliore collega-
mento dei muri ai solai e alle fondazioni, riduce la sua sensibilità alle deformazioni, au-
menta la resistenza alle sollecitazioni di flessione, incrementa la resistenza al taglio nei muri
d’irrigidimento. In relazione alla disposizione delle armature si possono distinguere le
seguenti tipologie di muratura armata, la prima contemplata nella normativa italiana, le
altre previste in quella europea.

La muratura ad armatura concentrataè realizzata con elementi modulari semipieni,
nei quali vengono inserite verticalmente le armature metalliche, opportunamente dimen-
sionate, e l’impasto di malta o di calcestruzzo di adeguata resistenza; altre armature verti-
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Tipi di murature portanti: a) con elementi di ancoraggio a profilati in acciaio; b) con staffe a coda di rondine per
pareti di sostegno in calcestruzzo; c) con staffe corrugate inchiodate al supporto di legno; d) a doppia parete con
intercapedine interposta; e) con connessione rinforzata con tralicci metallici; f) con staffe a traliccio; g) con staffe
regolabili per murature lapidee; h) con staffe regolabili; i), l), m), n) e o) disposizione di murature varie; p) con
cavità interposta riempita di malta cementizia.
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Tipi di muri controterra: a) muratura a scarpa in laterizio, b) muratura a scarpa in materiale lapideo.
Muro controterra armato: l’armatura è posta in tasche dello spessore di una testa, realizzate nella muratura.

cali vengono collocate in presenza dei nodi strutturali, dei lati liberi e delle aperture, fino
al collegamento con quelle del livello superiore a mezzo di barre ad aderenza migliorata; le
armature verticali sono poi collegate con quelle orizzontali, i cordoli di piano, e con ferri lon-
gitudinali posti ad interasse di cm 60. Tale sistema costruttivo realizza nella sostanza un
sistema intelaiato in calcestruzzo armato che assicura il collegamento tra i vari elementi
verticali e orizzontali del manufatto e l’assorbimento degli sforzi dovuti alle azioni orizzon-
tali, mentre i carichi verticali verranno contrastati dalla resistenza a compressione delle mu-
rature. Anche se la muratura ad armatura concentratapresenta i connotati di un sistema
intelaiato in cemento armato, non ne ha gli stessi gradi di libertà compositiva e progettuale;
infatti in esso non indifferenti sono i limiti di altezza, di forma compatta e di assenza di solai
a quote sfalsate e di doppie altezze. Infine, in fondazione la continuità è assicurata dai ferri ver-
ticali di ripresa del cordolo di base a cui si ricollegano quelle alloggiate nei blocchi. 

Oltre al precedente tipo, molto diffuso, ne esistono altri di cui occorre accennare la strut-
turazione. Tra questi: la muratura ad armatura verticale diffusa,dove gli elementi metallici sono
posti ad un interasse pari alla dimensione del blocco cavo, semipieno o dotato di alveoli verticali;
la muratura ad armatura diffusa verticale e orizzontale, simile alla precedente ma con l’inte-
grazione di barre metalliche collocate sui letti di posa in dipendenza della tipologia dei blocchi;
la muratura a cordolicaratterizzata da elementi a “cassero” da armare e in cui gettare cal-
cestruzzo; la muratura cavarealizzata con due paramenti di mattoni, collegati da staffe, e
un’intercapedine con calcestruzzo armato da una rete a maglia ortogonale con interasse modesto. 

Inoltre si segnala la muratura ad armatura, concentrata o diffusa, a taschein cui ven-
gono realizzati dei cavedi dove collocare l’armatura e il calcestruzzo, collegati da barre
orizzontali poste ad interasse di cm 60. Questo sistema viene spesso impiegato nella
realizzazione di muri di contenimento per altezze fino a cinque metri. Il funzionamento è
quello di una mensola verticale incastrata alla base dove la continuità strutturale, tra la
piastra alla base e le tasche verticali armate, è assicurata dai ferri di ripresa1. Un altro esem-
pio di muratura armata è la muratura precompressa,alla quale vengono applicate delle sol-
lecitazioni di compressione attraverso trefoli di acciaio, protetti entro guaine all’interno di
mattoni cavi, ancorati alla base del muro, e tesi attraverso l’impiego di  martinetti alla testa
del muro; le sollecitazioni di precompressione, generate da tali accorgimenti, consentono
l’annullamento delle tensioni di trazione che possono generarsi in uso, ad esempio sotto
la condizione di carico in un arco o in una volta. 
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C) Colonna o pilastro. Negli edifici in muratura, il pilastro e la colonna realizzati con
blocchi o con mattoni, sebbene siano elementi puntiformi, devono essere annoverati all’in-
terno dei sistemi costruttivi continui. La colonna è un elemento costruttivo già largamente
impiegato dai Greci; la sua conformazione rastremata impiega una tecnica costruttiva basata
sulla sovrapposizione di blocchi lapidei cilindrici, imperniati con elementi metallici, succes-
sivamente intonacati per proteggere la materia costruttiva e nascondere i giunti orizzontali.
I Romani, consapevoli delle tensioni generate dall’arco, prediligono il pilastro di mattoni a
sezione rettangolare, che assicura una rigidità maggiore alle spinte orizzontali.

L’esecuzione di un pilastro in mattoni o blocchi richiede gli stessi accorgimenti in prece-
denza illustrati per le murature, ovvero che la disposizione degli elementi modulari sia sem-
pre tale da garantire la continuità del giunto orizzontale, lo sfalsamento di quelli verticali e
l’ammorsatura agli angoli, sia nel caso della muratura semplice che in quella con armatura.
In quest’ultima l’armatura può essere costituita da barre verticali e staffe o da profilati in ac-
ciaio, ma in entrambi i casi occorre che il calcestruzzo gettato in opera solidarizzi con tutti
gli elementi. In fase progettuale invece occorre valutare la snellezza dell’elemento, ovvero
il rapporto tra il suo spessore e l’altezza libera, che non deve superare preferibilmente il
valore dieci.  

Tipi di murature armate: a) armatura diffusa orizzontale a cordoli; b) armatura diffusa in orizzontale e verticale; c)
armatura diffusa orizzontale nei giunti; d) armatura diffusa in verticale; e) armatura in getto di cls nella muratura
cava; f) armatura diffusa a tasche; g) muro armato ad armatura concentrata; h) armatura concentrata in tasche.
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D) Archi, architravi e piattabande. Le soluzioni di continuità all’interno dei sistemi
continui sono solitamente rappresentati dall’apertura di vani porta e finestra, secondo
logiche progettuali di tipo funzionale e/o formale; la loro collocazione, così come le
modalità di realizzazione, però sono condizionate dal funzionamento statico del setto e
della struttura complessiva. 

È comunque possibile elencare alcuni criteri progettuali che possono aiutare ad una loro
corretta collocazione: è innanzitutto necessario prevedere un allineamento verticale delle bu-
cature ai vari livelli, per sgravare le stesse da carichi eccessivi superiori; è opportuno limitare
il numero delle aperture ai piani inferiori, in modo da mantenere una massa maggiore re-
sistente ai carichi verticali e alle spinte orizzontali; la larghezza dei vani porta e finestra
non deve essere superiore ai 2/3 della lunghezza libera del muro; in corrispondenza dei nodi
strutturali o degli angoli dell’edificio la muratura deve avere lunghezza netta di almeno un
metro; nelle murature armate, lungo il perimetro delle aperture, devono essere predisposte
barre di acciaio opportunamente dimensionate e collegate tra loro; infine nelle murature
non armate gli architravi devono essere in acciaio o in cemento armato.

In generale, qualsiasi sia la natura della bucatura, porta, finestra o varco, essa deve es-
sere dotata di un elemento che riesce a reggere il carico del muro soprastante; tali elementi
che differiscono per concezione strutturale sono l’architrave, l’arco e lapiattabanda. Questi
elementi possono assumere, nel caso delle murature a vista, una forte valenza estetica, carat-
terizzare il sistema prospettico e definire il rapporto tra vuoti e pieni; l’impiego dell’uno
rispetto all’altro è a discrezione del progettista, che può impiegarli anche in funzione delle
loro caratteristiche meccaniche e del costo di realizzazione.

L’ architravetradizionale è realizzato in pietra, con elementi lapidei il cui spessore è di-
rettamente proporzionale alla luce da coprire, o in legno avendo cura di predisporre supe-
riormente un arco di scarico. L’architrave moderno invece utilizza elementi essenzialmente
prefabbricati, quali i profilati di acciaio (con sezione a T o a doppiaT), la trave in calces-

In alto. Esecuzione di muratura in mattoni di laterizio
armata, con getto di calcestruzzo.

A fianco. Tipi di pilastri e colonne in muratura ordina-
ria e armata.
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truzzo armato (anche precompresso per luci notevoli) o la muratura armata, elementi cas-
saforma a perdere in cui sono posizionate le barre e poi viene gettato il conglomerato ce-
mentizio. Uno dei problemi, che occorre tener presente nella scelta di uno dei primi due
sistemi, è l’insorgere dei ponti termici.

L’ arco in muratura è probabilmente la soluzione più diffusa tra i tre elementi; esso si
caratterizza per un’elevata resistenza strutturale, per una flessibilità d’impiego per grandi
luci e per una forte valenza semantica. La disposizione radiale degli elementi, eseguita con
centine in legno o acciaio, consente la trasmissione dei carichi gravitazionali lungo la diret-
trice longitudinale dell’arco tra facce contigue di conci. 

Questi ultimi risultano così sollecitati a compressione e consentono stabilità all’arco
a tali condizioni: che si realizzi una perfetta aderenza, con malta o a secco, tra i vari
elementi lapidei; che ci sia un’uniforme distribuzione dei carichi; che i giunti seguano
il criterio dello sfalsamento sia sul piano dell’arco che per il suo spessore, alternando
elementi posti di testa con altri di coltello; che lo spessore dei giunti di malta sia com-
preso tra mm 5 e 20.

La piattabandaè anch’essa un elemento dalle lontane origini, che a tutt’oggi risulta
impiegato negli edifici in muratura a vista. Pur essendo rettilinea come l’architrave ha lo
stesso funzionamento statico dell’arco: la forma a cuneo degli elementi lapidei o la dispo-
sizione inclinata dei mattoni, trasformano i carichi provenienti dall’alto in spinte sulle
spalle, sollecitando così gli elementi a compressione e non a flessione, come negli archi-
travi. Come norma di buona esecuzione nelle piattabande “alla romana” occorre tener pre-
sente che: tutti i giunti devono concorrere in un unico centro; lo spessore della piattabanda
deve essere pari a quello della muratura; in corrispondenza dell’imposta gli elementi in mu-
ratura devono essere ammorsati alla parete portante per circa cm 10.

Tipi di architrave: a) in muratura armata; b) metallico doppio con isolante interposto; c) in laterizio con arma-
tura; d) con profilato a T in acciaio; e) in muratura armata; f) in calcestruzzo armato prefabbricato.
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Piattabande e archi di scarico nelle murature (Musso e Copperi, 1890).
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Forma di piattabande e archi in muratura di mattoni e
di pietra .

Realizzazione di un arco in laterizio armato e di una
volta in laterizio.
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13.1.2  Strutture in cemento armato a setti

In questi sistemi strutturali gli elementi verticali sono costituiti da pareti o setti di cal-
cestruzzo armato, mentre gli elementi orizzontali posseggono delle caratteristiche che dipen-
dono dal loro procedimento costruttivo. Come ogni sistema continuo, anche quello in
calcestruzzo armato deve essere concepito come una scatola edilizia, con pareti portanti,
pareti di irrigidimento e solai tali da collaborare alla resistenza sia alle azioni verticali che
a quelle orizzontali. Le sollecitazioni, a cui è soggetto l’intero manufatto architettonico,
sono simili a quelle già discusse per i sistemi in muratura, mentre cambiano, in relazione ai
materiali, le normative di riferimento e i criteri di verifica. 

L’uso del cemento armato, come sistema costruttivo continuo, inizia nel 1900 al centro
di Parigi, con l’edificio per uffici che François Hennebique realizzò per la sua impresa. La
facciata ha funzione portante e di chiusura; all’esterno del suo esiguo spessore monolitico
di cm 18, il paramento, gettato in opera entro casseforme in legno e gesso, è modulato e
scandito dal gioco di modanature orizzontali e verticali ben note ai boulevard. Altro esem-
pio degno di nota è la Maison Citrohanin cui Le Corbusier nel 1922, partendo dal sistema
Hennebique, realizza un parallelepipedo aperto sui fronti più corti e internamente articolato
con doppie altezze e ballatoi.

In relazione al procedimento costruttivo utilizzato, i sistemi in calcestruzzo armato
possono essere classificati in prefabbricati, industrializzati e misti, ovvero quelli in cui si
impiegano entrambi i procedimenti abbinando, ad esempio, a una serie di elementi tridi-
mensionali pannelli realizzati con casseri metallici e solai semiprefabbricati.

I sistemi prefabbricativengono precostituiti in stabilimenti specializzati, demandando
al cantiere l’assemblaggio degli elementi che si distinguono in bidimensionalio tridimen-
sionali. Questi procedimenti costruttivi consentono grandi economie nel costo delle maes-
tranze e dei tempi di esecuzione, ma richiedono modalità e mezzi di trasporto adeguati,
oltre ad una organizzazione di cantiere tale da evitare i problemi di stoccaggio per gli ele-
menti di grandi dimensioni. 

Elementi importanti per la realizzazione sono, nella progettazione, la conoscenza sta-
tica d’insieme e dei procedimenti costruttivi che s’intendono utilizzare, nella esecuzione,
la corretta posa dei pannelli e delle aperture che vengono resi solidali, in assenza di ar-
mature passanti tra i vari elementi, con getti di completamento in opera: il giunto solaio-
pannellodeve garantire, oltre all’appoggio del solaio sul pannello, anche la trasmissione
dei carichi provenienti dalla parete soprastante e dall’elemento orizzontale; il giunto

Uffici della Hennebique, Parigi 1900. Le pareti in facciata sono realizzate in c.a. gettato in opera.
La Maison Citrohan di Le Corbusier, 1922.
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Componenti, assemblaggi e organizzazione dei
nodi nei procedimenti VAR-M3 e IMS.

Collegamento verticale tra pilastri mediante
bullonatura. 

15. Il Sub-Sistema Strutturale in Elevazione



Cesare Sposito

272

In alto. Procedimenti continui industrializzati realizzati
con casseri reimpiegabili.

A fianco. Procedimenti continui prefabbricati.

Collegamento travi-pilastro con appoggio delle travi su mensole aggettanti dal pilastro. 
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Attacchi di pilastri prefabbricati ai plinti di fondazione. 
Le sagomature vengono sigillate con malta di cemento, dopo la verifica del corretto allineamento del pilastro e
la posa dei bulloni; la malta serve a proteggere gli elementi metallici dalla corrosione e dal fuoco.
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solaio-solaiodeve fornire la continuità all’inflessione attraverso la collaborazione di pan-
nelli contigui; il giunto pannello-pannelloha il compito di annullare gli sforzi di taglio. 

Le soluzioni di continuità presentate dal sistema ad elementi prefabbricati, sul perimetro
esterno, impongono ai giunti, sia orizzontali che verticali, di risolvere il problema della
tenuta agli agenti atmosferici in generale e all’acqua in particolare; ad esempio nei giunti
orizzontali tra pannelli si prevede un’opportuna sagomatura ai bordi degli elementi modu-
lari con una sigillatura sul fronte esterno. I pannelli possono infine essere trattati con fini-
ture diverse e conformati in modo tale da consentire l’integrazione con gli impianti e con
l’arredo.

I sistemi industrializzatisono realizzati con getti in opera entro casseri o casseforme
che possono distinguersi in reimpiegabili o a perdere. I primi possono essere realizzati con
tavole o con pannelli di legno, con pannelli intelaiati di acciaio o di leghe di alluminio o
con pannelli realizzati in materie plastiche o, nel caso di piccoli elementi, in polistirolo;
gli elementi per casseforme sono solitamente modulari e a sviluppo lineare, ma possono
pure essere conformati con andamento curvilineo.

Il materiale principe per la realizzazione delle casseforme è stato sempre il legno: facile
da lavorare, da sagomare, da manovrare in cantiere, è un materiale traspirante che agevola
la fase di maturazione del calcestruzzo. L’impiego dei casseri in tavole di legno grezzo,
abete o pino dello spessore di cm 2,5 e di lunghezza fino a m 4, sulla pelle del
calcestruzzo imprime la venatura del legno, ma può anche formare macchie in corrispon-
denza dei nodi e variazioni di colore da tavola a tavola; le tavole di norma vanno abbondan-
temente bagnate con acqua e successivamente trattate con disarmante per impedirne
l’aderenza durante il loro distacco. L’impiego di tali casseri è limitato nel tempo a circa 4
o 5 utilizzi: essi s’impregnano e diventano sempre più rigidi, pesanti e non traspiranti. Dopo
il loro impiego perdono anche la caratteristica di biodegradabilità, poiché è combustibile
solo la fibra e non il cemento di cui sono impregnati.

I casseri in pannelli di legno lavorato, solitamente in listellare a tre strati o compen-
sato multistrato, se rivestiti con resina sintetica, rendono possibile l’ottenimento di super-
fici perfettamente lisce. Mentre con pannelli di un certo spessore, irrobustiti da nervature
di irrigidimento, si realizzano casserature che si prestano a numerosi utilizzi per una
costante e perfetta finitura delle superfici, con spessori più modesti si usa rifinire interni
di casseri non piallati.

I casseri metallicihanno il pregio di rendere perfettamente lisce le superfici finali del
setto in calcestruzzo; rispetto agli altri tipi, questi non assorbono acqua dall’impasto, ma se
non utilizzati per lunghi periodi possono ossidarsi e, se non ben puliti e se non applicate
idonee vernici, lasciano macchie di ruggine. Sulle loro superfici possono essere facilmente
applicate di volta in volta delle matrici facilmente sostituibili per il raggiungimento del mo-
tivo estetico desiderato; sono inoltre in grado di sopportare le vibrazioni trasmesse dai mezzi
per il costipamento del conglomerato senza subire alcuna deformazione.

I casseri in materie plastichepossono essere prodotti con materiale termoplastico
espanso o materiale termoindurente in fibroresina, spesso in poliestere rinforzato con
fibre di vetro o polistirene ad alta densità. Questo tipo offre il vantaggio di non subire
alterazioni, di essere leggero e di potere essere riutilizzato un numero virtualmente infinito
di volte; ma poiché ogni elemento viene prodotto a stampo, il loro costo rispetto ai prece-
denti è molto elevato. I casseri a perdereper il contenimento del getto, solitamente in
legno e di piccole dimensioni, possono, se strutturati con poliestere ad alta densità o con
fibre di legno, costituire lo strato d’isolamento termico necessario alle pareti. In generale
le casseforme di piccole dimensioni consentono ampia libertà nella scelta delle lunghezze
dei setti verticali e dei solai.
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Compatibilità dei pannelli con gli impianti: 

a) linee elettriche posate entro canali predisposti dopo il
montaggio; 
b) e c) tubi vuoti e scatole di derivazione incorporati,
cavi infilati e giuntati dopo il montaggio; 
d) ed e) parete attrezzata con impianti incorporati nella
produzione.

Appoggio e collegamento di un solaio con pannelli
esterni prefabbricati (nodo SACIE).

Nodo pilastro-travi in un sistema prefabbricato (sistema K).

Montaggio di cellule prefabbricate in opera.
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Procedimenti prefabbricati: a) ELLE; b) DIEDRO; c) DOLMEN; d) TRIEDRO.

Connessioni tra elementi prefabbricati: 
a) sezione verticale tra elementi Dolmene solaio;
b) sezione verticale di testata tra elementi Dolmen;
c) sezione verticale tipo tra elemento tridimensionale e fondazione.
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In relazione invece alla realizzazione di elementi di grandi dimensioni, nel secondo dopoguerra
in Francia, la ricostruzione vede la luce di sistemi industrializzati di casseforme verticali, banches,
spostabili su rotaie e rimontabili con l’impiego di gru, e orizzontali, tables,che consentono, in
edifici del tipo intensivo in cemento armato a setti portanti, a fronte di una complessa organiz-
zazione del cantiere, una notevole diminuzione sia dei tempi di esecuzione che di mano d’opera.

Nel secondo dopoguerra la richiesta in termini quantitativi del mercato immobiliare low
costha spinto ad un uso del cemento armato, con il ricorso a procedimenti d’industrializ-
zazione e di prefabbricazione, realizzando tipologie edilizie ripetitive che oggi denunciano,
nella loro semplificazione e uniformità dei prospetti, nella cattiva o veloce esecuzione e nel
materiale scadente utilizzato, un evidente degrado delle periferie degli anni Sessanta e Set-
tanta. Nel corso dei vari decenni successivi e fino ai giorni nostri, la creazione di spazi, pareti
e cellule, ha prodotto architetture in cui l’uso degli elementi continui in cemento armato è
stato valorizzato dal trattamento sapiente delle loro superfici arrivando, come nel caso del
giapponese Tadao Ando, ad un uso sapiente delle tecniche di getto, alla  miscelazione del
calcestruzzo con additivi e alla scelta di una cassaforma piuttosto che di un’altra.

L’uso del calcestruzzo a vista, tanto nei sistemi continui quanto in quelli puntiformi,
conferisce un notevole valore espressivo alle architetture, che dipende sì dalle caratteristiche
materiche e cromatiche del materiale, ma che trova nelle varie tipologie di casseri forse i
protagonisti principali.  La superficie esterna del calcestruzzo, il cui strato superficiale asciutto
e indurito è costituito da malta di cemento con inerti fini, dopo il disarmo riproduce, in nega-
tivo, quella interna delle casseforme, nervata o liscia, a seconda dei materiali impiegati per con-
tenere il getto: non trattando le assi di legno, s’imprimono sul conglomerato le venature del
legno, oppure è possibile “disegnare” la parete con ricorsi orizzontali e verticali giustap-
ponendo gli elementi del “contenitore”. 

Ma la realizzazione del calcestruzzo a vista non si esaurisce al momento del getto: il
problema da affrontare nella fase del disarmo consiste a volte nella difficoltà del distacco
della cassaforma dal getto, che può comportare considerevoli rischi di danneggiamento sulla
superficie del conglomerato. Per facilitare questa operazione è buona norma fare ricorso
all’impiego di prodotti disarmanti, classificati in funzione delle sostanze di base che li com-
pongono e del loro impiego sulle facce interne delle casseforme o all’interno dell’impasto
gettato in opera: gli oli (minerali, vegetali o animali), le emulsioni d’olio in acqua, le cere
e le resine polimerizzabili agiscono fisicamente, riducendo la tensione di aderenza superfi-

Casseri reimpiegabili: banchee tunnel.
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ciale tra cassaforma e getto; i disarmanti chimici modificano il processo d’indurimento a se-
guito di reazioni con la pellicola di pasta di cemento sulla superficie del calcestruzzo.

Anche gli additivi poi possono influenzare, nella realizzazione del calcestruzzo, il
risultato finale: gli aeranti, ad esempio, introducono nell’impasto di calcestruzzo una
controllata quantità d’aria, sotto forma di bolle dalla dimensione microscopica, uniforme-
mente distribuite e non comunicanti tra loro, che migliorano la coesione interna e limi-
tano il rischio di segregazione dei vari componenti.

Con lo sviluppo della tecnologia del calcestruzzo, oltre ai consueti studi sulla resistenza,
si è sviluppata, nell’ultimo ventennio, una ricerca sull’estetica che ha visto l’introduzione
del colore nella produzione del materiale a vista. Nella colorazione, gli elementi che entrano
in gioco sono il tipo di cemento, gli inerti e i  pigmenti. Il cemento più comune è di colore
grigio, ma può anche essere bianco se impiega inerti, privi di ossidi di ferro, calcarei o
caolini mineralogicamente puri oppure colorati, se nella miscela a secco vengono aggiunti
dei pigmenti in ragione del 5% sul peso del cemento2. 

Casa Kidosaki a Tokyo (Tadao Ando, 1982).
Trans World Airlines Terminal a New York (Eero Saa-
rinen, 1956-1962).
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Però, per quanto si possano prendere accorgimenti tecnici affinché si produca il risul-
tato previsto in progetto, in termini di uniformità del colore e della tessitura, diversi sono
i fattori che ne impediscono il controllo, specialmente se si è in presenza di getti in opera:
l’errato rapporto acqua-cemento, l’umidità e la temperatura dell’aria, la modalità di sta-
gionatura, il possibile rilascio in superficie di calce e la disomogeneità delle casseforme. Ciò
che occorre fare è prevedere, già in fase progettuale, una serie di partiture che nei giunti as-
sorbano le imperfezioni della superficie, limitare le superfici estese, piane e lisce, mentre,
nel caso di casseforme in legno, sarà opportuno utilizzare elementi stagionati e non di taglio
recente, perché le reazioni tra le sostanze contenute nel legno e il calcestruzzo portano, oltre
che allo sfarinamento della superficie del manufatto, a variazioni delle tonalità cromatiche
e ad efflorescenze.  

Ora, se al disarmo delle armature non è realizzato alcun trattamento di sorta sulla su-
perficie esterna, allora siamo in presenza di calcestruzzo a vista naturale; se invece sono
necessarie ulteriori lavorazioni, quali la bocciardatura, la spazzolatura con lavaggio o la
sabbiatura, perché si evidenziano macroscopiche imperfezioni (elevata porosità, fes-
surazioni, scagliature o macchie), allora il calcestruzzo viene definito a vista trattato.
In questo secondo tipo, la scelta degli inerti diventa molto importante perché, dopo
avere asportato meccanicamente la “pelle” di sabbia e cemento, ad essi sono demandate
una serie di prestazioni per il mantenimento dell’effetto estetico voluto in fase di progetto:
resistenza, stabilità chimica, forma, granulometria e colore talvolta indirizzano verso ma-
teriali pregiati come i graniti, i quarzi e i marmi. 

Mentre i sistemi strutturali verticali continui in muratura hanno uno spessore che
dipende comunque dal calcolo dei carichi verticali che su esso agiscono ma anche dalla
aggregazione dei vari blocchi modulari, la sezione trasversale di quelli in cemento ar-
mato risulta notevolmente condizionata dalle procedure di getto del calcestruzzo, che im-

Dives in Misericordia a Roma (Richard Meyer, 2000).
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pone uno spessore  minimo di cm 20. Perché si possa parlare di parete continua o setto,
e non di pilastro, occorre che il rapporto tra la sua lunghezza sia maggiore o uguale a
quattro volte il suo spessore. L’armatura, anch’essa opportunamente dimensionata, è soli-
tamente costituita da una doppia maglia ortogonale con elementi metallici, collegati
trasversalmente tramite staffe; tale configurazione dei ferri, insieme al getto successivo
di calcestruzzo, consente di ripartire in modo diffuso le sollecitazioni verticali sui setti
portanti e su quelli d’irrigidimento. 

La realizzazione degli elementi verticali può avvenire in fasi consecutive l’una all’al-
tra, pertanto i requisiti di rigidità e di continuità strutturale con le fondazioni, i setti
trasversali e i solai sono assicurati dai ferri di ripresa. Come nel caso delle murature,
l’apertura di vani porta o finestra prevede l’uso di casseforme e di armature di rinforzo
lungo il loro perimetro. Il calcestruzzo ha, per sua natura, una scarsa resistenza alla con-
duzione del calore, quindi i setti esterni in cemento armato da soli non consentono che al-
l’interno di un edificio si soddisfino i requisiti di benessere termoigrometrico. Occorre
pertanto realizzare uno strato d’isolamento esterno, una protezione con intonaco o una
controparete, con interposto strato di coibentazione, o un rivestimento con elementi
modulari appesi alla parete esterna, con interposto strato isolante e intercapedine. 

Infine, la soluzione dei pannelli sandwich, a doppia parete in cemento armato con
isolante interposto, largamente impiegata nel sistema prefabbricato, risulta poco efficace
per i rischi di condensa nel periodo invernale, causati dalla elevata conducibilità e dalla
bassa permeabilità al vapore del calcestruzzo se, sulla faccia rivolta verso l’interno del-
l’edificio, lo strato di coibentazione non è protetto da un materiale impermeabile, la bar-
riera al vapore. L’uso dei setti in cemento armato è molto frequente nella realizzazione
di muri  di  contenimento. Il funzionamento strutturale è simile a quello di una mensola,
in questo caso, verticale: la base vincolata ad incastro, dal terreno o dall’edificio, annulla
le spinte del terreno e consente all’elemento verticale spessori minori rispetto alle mura-
ture controterra, che funzionano esclusivamente per gravità.
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Sopra: a) tamponamento verticale isolato, posto parzialmente all’esterno rispetto al filo della struttura perime-
trale, così da rivestirla per ridurre i ponti termici; b) cortina muraria con retrostante intercapedine, eventualmente
isolata e ventilata, completamente esterna  al filo della struttura.

Sotto. Pareti contro terra in cemento armato: a) con blocco di fondazione a valle; b) con blocco di fondazione a
monte; c) a contrafforti esterni; d) a contrafforti interni.

A fianco. Jonas Institute of Biological Studies in California (Louis Kahn,1959-1965).
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13.2  Strutture puntiformi

I sistemi puntiformi sono caratterizzati da elementi verticali lineari che hanno il com-
pito di trasmettere le sollecitazioni al sistema di fondazione in zone concentrate, anziché dif-
fuse, come accade nei sistemi continui. Anche questi elementi, come quelli continui,
possono essere classificati in tradizionali, con elementi completamente gettati in opera,
semiprefabbricati, con elementi da completare e da collegare in opera, prefabbricati, con
solo collegamento in opera degli elementi.

Comportamento statico. Il comportamento strutturale dei sistemi puntiformi si basa sul
noto e classico principio dei pilastri e dell’architrave, resi interamente solidali, ad esempio,
tramite le caratteristiche di continuità strutturale del cemento armato. A differenza dei
sistemi continui, tutti gli elementi verticaliassolvono la doppia funzione portante e irrigi-
dente; la prima riguarda la trasmissione alle fondazioni sia dei carichi verticali che delle
azioni orizzontali di qualsiasi origine; la seconda comporta l’adozione di dimensioni trasver-
sali tali da garantire rigidezza nei due sensi. Nel caso del cemento armato, i pilastri risul-
teranno più spessi dei corrispondenti, i setti, nei sistemi continui. Gli elementi orizzontali,
travi e solai, collegano trasversalmente e longitudinalmente i pilastri, conferendo all’in-
sieme il carattere di monoliticità.

La stabilità del sistemaè garantita dall’insieme dei telai piani, individuati dal  complesso
dei pilastri e delle travi, disposti secondo una maglia planimetricamente ortogonale. In al-
cune tipologie strutturali, come negli edifici di notevole altezza, la funzione di controven-
tamento è spesso demandata a nuclei irrigidenti, quali blocchi scale e/o ascensori, che
vengono poi collegati con l’intera maglia strutturale tramite gli orizzontamenti. Il loro po-
sizionamento deve preferibilmente risultare simmetrico agli assi principali della struttura,
onde evitare fenomeni pericolosi di avvitamento dei piani orizzontali, le torsioni di piano.
La presenza dei nuclei controventati diviene infine indispensabile nei sistemi prefabbricati,
dove le modalità di assemblaggio non sempre garantiscono la perfetta continuità e mono-
liticità tra i diversi elementi. 

Le chiusure orizzontali, i solai, sono elementi rigidi che trasferiscono le azioni orizzon-
tali ai diversi elementi verticali della struttura o ai vari nuclei d’irrigidimento, opportuna-
mente orientati in direzione ortogonale tra loro. L’orditura dei solai risulta essere un
elemento progettuale importante in quanto, se essa ha un unico orientamento per tutti i
campi, i telai che li portano risultano paralleli e necessitano di travi secondarie con funzione
antisismica; la buona prassi preferisce un’alternanza delle orditure in modo che ciascuna
trave abbia contemporaneamente la funzione portante e quella d’irrigidimento. Rispetto ai
sistemi continui, quelli puntiformi sono caratterizzati da una maggiore elasticità, intesa
come adattamento alle modificazioni della condizione di equilibrio, in relazione alle forze
esterne, ai cedimenti del terreno e alle deformazioni di origine termoigrometrica.   

13.2.1  Strutture puntiformi in calcestruzzo armato

Il cemento armato, materiale costitutivo dell’architettura dai primi del Novecento,
oggetto dei dibattiti culturali di settore negli anni Venti, fin dal suo impiego nel Movimento
Moderno contribuisce all’affermazione del ruolo centrale della struttura nell’architettura; il
suo ordinamento per punti, come rileva Frampton analizzando il Théâtre des Champes
Elysées(A. Perret, 1913), si richiama agli elementi architettonici dei templi greci, tanto
quanto alle tensioni dell’impianto strutturale delle architetture gotiche3. 

L’organizzazione dello spazio, tramite la maglia di pilastri e colonne, genera una strut-
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Théâtre des Champes Elysées. Prospetto in stile classico
rivestito in pietra e schema assonometrico della strut-
tura dell’auditorium principale (Auguste Perret, 1913).

La Maison Domino di Le Corbusier, 1915.

tura a telaioche può manifestarsi nei prospetti con le ampie finestre; il tema della pianta
libera ritma lo spazio con elementi verticali, permettendo alle pareti di divenire semplice-
mente chiusure verticali non portanti svincolate dalla struttura, alle scale e agli sbalzi di ar-
ticolarsi liberamente: l’edificio è scomposto quindi in elementi costruttivi, e su di esso si
avviano delle ricerche per l’ottimizzazione della produzione del cemento armato che, già al-
l’inizio del sec. XX, vede la realizzazione dei primi cataloghi con elementi prefabbricati
(travi a T e a traliccio, pilastri, capriate e shed). Il sistema “Hennebique", pilastri a
sostegno di orizzontamenti a piastra, nel 1915 diviene la base per lo studio della Maison
Dominodi Le Corbusier.

La forma e la strutturazione degli elementi in cemento armato sono fortemente carat-
terizzati dalle sollecitazioni prevalenti a cui pilastri, travi ed archi devono rispondere; ciò
conferisce agli elementi un’elevata versatilità che altri sistemi costruttivi non hanno, anche
grazie all’evoluzione dei sistemi di casseratura e dei procedimenti di getto.

Nelle strutture in cemento armato i vari elementi sono resi completamente solidali e
si caratterizzano per il fattore di monoliticità,pur mantenendo una certa deformabilità
plastica: questo consente alla struttura di distribuire in modo uniforme tutte le sollecitazioni
a cui è soggetta mentre, nel caso vi siano sezioni maggiori, a queste è demandato il com-
pito di sgravare le strutture più esili e quindi più facilmente soggette a deformazione; infine,

15. Il Sub-Sistema Strutturale in Elevazione



Cesare Sposito

284

in presenza di modesti cedimenti del terreno, il maggior cedimento plastico delle sezioni e
delle zone troppo sollecitate riserva il compito che ad esse avevamo erroneamente affidato,
ad altre meno cariche che, con ammirevole spirito di collaborazione, lo accettano nell’e-
satto limite delle proprie possibilità4.

Il carattere di monoliticitàdel sistema costruttivo in cemento armato non è dato tanto
dall’assenza di soluzioni di continuità esterna, percepibile al disarmo delle casserature,
quanto dalla corretta disposizione delle armature nei vari elementi lineari e dal loro an-
coraggio reciproco. Mentre la realizzazione degli elementi strutturali di piano avviene con-
temporaneamente (armatura, casseratura e getto), l’esecuzione di quelli verticali avviene
per fasi successive; ad esempio il pilastro superiore si arma avendo cura di prolungare le
barre longitudinali ad aderenza migliorata prima del getto in opera del pilastro inferiore; la
connessione tra i ferri di ripresadi fondazione o di piano e le armature del pilastro supe-
riore avviene tramite saldatura o legatura e sempre con una sovrapposizione, la cui
lunghezza assicuri la continuità strutturale verticale e senza interferire con le armature lon-
gitudinali della trave. In corrispondenza del nodo pilastro-trave, le barre longitudinali di
quest’ultima vengono piegate ad uncino per evitare fenomeni di sfilamento.

Il sistema complessivo di travi e pilastri configura l’intera struttura come un telaio,
dove i vari elementi vengono opportunamente dimensionati e conformati, mentre i nodi
assumono carattere di estrema rigidità per impedire lo scorrimento reciproco. Quando il
telaio assume la conformazione di un portale continuo, nel caso di elementi dalle grandi
dimensioni, allora ai nodi si realizza una cerniera che possa assorbire eventuali movi-
menti, dilatazioni o cedimenti.

Il pilastro. Il ruolo che il pilastro in cemento armato ha svolto nei manufatti architettonici

Casa Savoye a Poissy (Le Corbusier, 1929). Padiglione della Serpentine Gallery a Londra (Toyo Ito, 2002).
Torri della Fiera di Bologna (Kenzo Tange, 1967).
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Blocchi di pietra nel sito di Stonehenge in Inghilterra.

In un telaio di c.a. i carichi si distribuiscono in modo solidale su tutti gli elementi, a differenza di quanto avviene in
una struttura discontinua: a) carichi centrali; b) carichi eccentrici.
Modificando il profilo degli elementi di un telaio cambia la distribuzione delle tensioni: c) il trasverso snello ha più
sollecitazioni di flessione ai nodi; d) il trasverso più spesso ha maggiori sollecitazioni di flessione in mezzeria.
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dell’ultimo secolo è stato sempre associato alla sua funzione portante, elemento capace di
generare spazi aperti e volumi leggeri. La ricerca applicata, la sperimentazione continua,
come l’introduzione delle tecnologie informatiche per il calcolo strutturale hanno favorito
nel corso dei decenni una libertà progettuale tale da assegnare all’elemento verticale un
forte valore semantico, espressivo e comunicativo, liberandolo dalla staticità e dalla
ripetitività della forma per renderlo elemento “dinamico”, “antropomorfo” o “naturale”.

Per capire le possibili conformazioni che possono assumere i pilastri all’interno del fab-
bricato, occorre precisare che i carichi gravanti su esso sono funzione del piano a cui si
trova e dell’altezza complessiva del manufatto: ciascuno di essi infatti, è chiamato a re-

Stazione ferroviaria all’aeroporto di Satolas, progetto
di Santiago Calatrava. La struttura della copertura è
ottenuta con l’assemblaggio di elementi in cemento ar-
mato, a costituire una sequenza d’ispirazione antropo-
morfa (Lione, 1989-1994).

Forme di pilastri in cemento armato e relative arma-
ture, longitudinali e trasversali. 

Il carico che grava su ciascun pilastro è rappresentato
dal proprio peso, dal peso della porzione della strut-
tura orizzontale ad esso connessa e dal peso delle
strutture soprastanti.

Deformazioni del pilastro sollecitato a compressione:
a) deformazione elastica; b) deformazione con frattura-
zione obliqua per superamento del limite di resistenza;
c) flessione di un pilastro snello.
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sistere oltre che al peso proprio, ad una parte delle strutture orizzontali che ad esso si con-
nettono e al peso dei pilastri soprastanti, inclusi i carichi che essi portano a loro volta.

La  capacità di resistenza dei pilastri, a parità di sezione, è affidata alla quantità di ac-
ciaio in esso presente; in linea di massima un pilastro in elevazione è armato con circa 80
Kg/mc5. Ma esistono altri fattori che entrano in gioco quali il rapporto tra la lunghezza
libera, compresa tra due vincoli, e la dimensione minima della sua sezione trasversale, rap-
porto che non deve essere inferiore a 1/20 se non si vuole aumentare la percentuale, ben più
costosa, di armatura. Il modello di calcolo strutturale dei pilastri in cemento armato prevede
che gli elementi siano soggetti a carichi verticali concentrati e siano quindi interessati da
semplici tensioni di compressione; queste, possono generare deformazioni elastiche(senza
lesioni dell’elemento verticale) o, qualora i carichi siano superiori alla resistenza del pi-
lastro, fratturazioni oblique o il collasso della struttura. Quando invece si è in presenza di
pilastri snelli, ovvero di elementi oltre il limite del rapporto suddetto, le deformazioni pos-
sono essere di flessione e di torsione.

Il cemento armato è, come già detto in precedenza, molto più economico di altri sistemi
costruttivi, ma tale caratteristica vale per sezioni regolari, quadrate o rettangolari, e per pi-
lastri non snelli: forme particolari con geometrie complesse richiedono, per la loro ese-
cuzione, l’uso di cassaforme particolari, da lavorare, da sagomare, da armare e disarmare,
mentre elementi snelli necessitano di un’armatura maggiore. 

Ciascuna forma può rispondere ad esigenze funzionali, distributive o morfologiche di-
verse per cui, ad esempio, pilastri rettangolari potranno meglio integrarsi negli spessori mu-
rari, mentre quelli quadrati o tondi marcheranno con più decisione la centralità di uno
spazio. Qualunque sia la forma, la corretta e ordinata distribuzione delle sollecitazioni deve
basarsi sulla conformazione simmetrica tanto della massa cementizia quanto delle sue ar-
mature, sulla stabilità dei ferri e sul loro completo inglobamento all’interno del calces-
truzzo.

Le armature longitudinalivengono posizionate lungo il perimetro della sezione del cal-
cestruzzo, avendo cura di lasciare un copriferro di almeno cm 3, per la loro protezione dal-
l’anidride carbonica urbana e dai cloruri atmosferici marini; quando invece avviene il
contatto inizia il fenomeno della corrosione che porta a un aumento di volume e il generarsi
di tensioni sugli strati superficiali di calcestruzzo fino alla sua fessurazione. In generale, le
armature longitudinali, sollecitate a compressione, tenderebbero a svergolare verso
l’esterno se non fossero collegate con armature trasversali, le staffe; esse assolvono anche
funzione resistente alle azioni di taglio o di flessione che potrebbero verificarsi con spinte
orizzontali o con cedimenti differenziali del terreno. Il numero delle armature, così come
la loro sezione e il loro posizionamento, viene determinato dal calcolo strutturale.

La trave. La maglia strutturale orizzontale di un edificio è costituita datravi portanti,
ovvero da elementi lineari orizzontali che hanno la funzione di reggere i carichi trasmessi
dai solai, da travi d’irrigidimento trasversaleo di bordocon la funzione di collegamento
tra gli elementi verticali e da travettio nervature di orditura dei solai. In relazione alla pro-
pria giacitura poi possono essere divise in: a) travi ribassate o ricalate rispetto all’intradosso
del solaio, il cui asse principale della sezione trasversale è ortogonale al piano dei solai6; b)
travi a spessore di solaio, che si sviluppano ortogonalmente alle prime e rimangono inglo-
bate nello spessore dei solai7; c) travi a spessore di parete, solitamente sottili, che risultano
inglobate nello spessore delle tramezzature interne8; d) travi rialzateo estradossate, di
bordo, il cui intradosso è complanare all’intradosso del solaio.

La possibilità di distribuire in modo opportuno le armatureall’interno degli elementi in
cemento armato consente di rispondere a sollecitazioni di vario tipo: oltre a quelle di com-
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Armature di pilastri e travi (Formenti, 1893).

Sede della Banca d’Olanda ad Amsterdam. Armatura della trave circolare in corripondenza del piano “piloty”.
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pressione, viste per i pilastri, anche a quelle di flessione per le travi. Una trave in cemento
armato, soggetta a un carico concentrato e semplicemente appoggiata ai due estremi, vede
reagire le sue armature longitudinali inferiori alla sollecitazione di trazione per effetto
della flessione, mentre le staffe, sollecitate a taglio, impediscono che due sezioni, su cui
agiscono, scorrano l’una sull’altra; le armature longitudinali superiori quindi non inter-
vengono direttamente in questo caso se non per garantire sostegno alle staffe, ma possono
notevolmente ritornare utili se in presenza di momenti torcenti. Questo modello statico in
realtà è sostituito nella maggior parte dei casi con le travi incastrate parzialmente o total-
mente alle estremità. Agli incastri le tensioni flessionali sulle facce superiore e inferiore si
invertono; pertanto i ferri longitudinali mediani, che in mezzeria erano posti in basso, ven-
gono piegati a 45° per collegarli con la parte superiore delle staffe agli estremi della trave,
che qui vengono collocate con un interasse minore. In corrispondenza dei nodi, quando si
è nella necessità di realizzare strutture antisismiche, il numero e il passo delle staffe viene
notevolmente aumentato per imbrigliare il calcestruzzo che, sotto l’azione ripetuta del sisma,
tende a disgregarsi e staccarsi. 

Le caratteristiche di resistenza a compressione del calcestruzzo e a trazione dell’acciaio
consentono di migliorare le prestazioni di una trave intervenendo sulla forma, modellando
e plasmando opportunamente la sua sezione con le casseforme: nelle travi di grandi dimen-
sioni, necessarie a coprire luci notevoli, l’ottimizzazione della sezione produce una forma
a T che consente una notevole riduzione del peso proprio della trave dove il calcestruzzo non
ha funzione strutturale. 

Il dimensionamento di  una trave è funzione diretta del rapporto tra la forma, l’altezza
e la lunghezza della stessa9. Il contenimento delle deformazioni entro certi valori, ovvero
la freccia massima calcolata in mezzeria, viene valutato in relazione ai due parametri di
portata (peso proprio, carichi permanenti e parte di quelli variabili) e di altezza. Pertanto una
trave su due appoggi con luce L inferiore a cm 500 potrà avere una freccia massima allo stato
finale pari a L/500; una trave su due appoggi con luce L superiore a cm 500 potrà avere una
freccia massima allo stato finale pari a cm 0,5 + L/500; infine, una trave a sbalzo con luce
L uguale allo sbalzo, potrà avere una freccia massima allo stato finale pari L/250.

Le deformazioni vengono contenute aumentando la rigidezza della trave, ovvero definen-
done il rapporto tra altezza e larghezza, in funzione della sua lunghezza libera, lasciando co-
munque dei margini di deformabilità, di cui si parlava in premessa, e che le permettano di

a) Cassero di una trave che sporge dall’intradosso del solaio.
b) Cassero di una trave in spessore del solaio.
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seguire, senza fratturarsi, eventuali movimenti degli elementi verticali a cui è legata. A tal
proposito, per edifici con uso abitativo è possibile predimensionare le seguenti tipologie di
travi aventi luce libera non superiore a cm 500: una trave appoggiata avrà un’altezza pari a
1/20 della luce e una larghezza pari a 1/2 della sua altezza; una trave in spessore avrà un’al-
tezza pari allo spessore del solaio e una larghezza pari a 1/10 della sua luce; una trave a
sbalzo avrà un’altezza pari a 1/7 della luce e una larghezza pari a 1/2 della sua altezza.

Esistono diverse tipologie di travi e tra queste quelle in cemento precompresso, quelle
a sbalzo e quelle reticolari. Letravi precompressesono caratterizzate dalla presenza di ten-
sioni già prima della messa in carico, che si annullano durante l’esercizio dell’elemento
strutturale orizzontale, riducendo le tensioni che interessano il calcestruzzo. Utilizzate per
diminuire la sezione di elementi di grande dimensioni, possono essere realizzate con due
metodi. Il più recente è quello della pre-tensione, in cui i cavi di acciaio vengono messi in
trazione a mezzo di martinetti prima del getto e una volta terminata la fase di indurimento
del conglomerato le armature vengono rilasciate; questo metodo è solitamente impiegato nel
settore della prefabbricazione, la cui produzione avviene in stabilimenti dove è più agevole
impiegare casseforme molto rigide e pesanti. Il metodo della post-tensione, in cui i cavi di
acciaio, inseriti in guaine, vengono messi in trazione dopo l’indurimento del getto, viene
prevalentemente utilizzato in opera.

La trave a sbalzo, impiegata nella realizzazione di ballatoi, pensiline e balconi, segue un
comportamento statico simile a quello delle travi ma con distribuzione delle sollecitazioni
di compressione all’intradosso e di trazione all’estradosso della trave; stessa funzione invece
alle staffe che assorbono gli sforzi di taglio nelle travi e nelle mensole. La trave reticolare
in cemento armato è utilizzata essenzialmente per coprire grandi luci in manufatti di carat-
tere industriale o in infrastrutture quali ponti o viadotti. La necessità di ridurre il peso pro-

a) Un carico concentrato su trave, con incastri agli
estremi, genera tensioni di trazione, di compressione, di
taglio e di flessione.
b) Posizionamento dell armature in una trave con inca-
stri agli estremi.

Principio della precompressione: una trave soggetta a
flessione tende a lesionare le parti sollecitate a trazione
(a); con l’azione di precompressione (b), quando la
struttura è in esercizio, si eliminano le tensioni di tra-
zione e i rischi di fessurazione (c).
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prio dell’insieme porta all’impiego di due travi parallele, soggette a flessione e solitamente
con sezione a “T”, rigidamente connesse da aste lineari, soggette a trazione e compressione
la cui sezione è quadrata o rettangolare. La facilità di degrado del calcestruzzo e l’eccessivo
peso che caratterizza comunque tale sistema costruttivo, nel tempo ha lasciato campo al-
l’impiego dell’acciaio per la copertura di grandi luci.

Infine sulle armature del calcestruzzo e per un computo di massima sulle travi, è possi-
bile stimare la quantità di ferro che occorre in funzione del volume di calcestruzzo e del tipo
di trave: per le travi di fondazione occorreranno circa 110 Kg/mc; per quelle portanti circa
110 Kg/mc; per quelle di collegamento circa 100 Kg/mc; infine per le travi in spessore di
solaio sarà necessario prevedere circa 120 Kg/mc di armature.

L’arco. L’arco è un altro elemento di collegamento assimilabile al tipo “orizzontale”
che viene spesso utilizzato in luogo delle travi, ma quando si è in presenza di luci notevoli;
per tal motivo esso viene impiegato nella realizzazione di ponti o di edifici industriali. 

La sua caratteristica statica principale risiede nel fatto che, sotto l’azione di carichi ver-
ticali, oppone una resistenza a compressione, impegnando gran parte della propria massa del
conglomerato; ma ciò che richiede l’impiego delle armature è la presenza di tensioni di
trazione, dovute alla conformazione dell’arco, all’assenza di incastri nelle sue estremità e
alla presenza di carichi eccentrici. Nelle opere infrastrutturali la sua forma è solitamente
quella dell’arco ribassato che consente una più agevole armatura delle centine; nei ponti,
il viadotto può essere appeso all’arco tramite aste sollecitate a trazione o può appoggiarvisi
tramite aste o setti che sono sollecitati a compressione. 

Palazzetto dello Sport a Roma (Pier Luigi Nervi e Annibale Vitellozzi, 1958-1959). 
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13.2.2  Strutture puntiformi in acciaio

Prima della Rivoluzione Industriale i metalli in edilizia erano impiegati essenzialmente
come elementi di connessione o di rinforzo, perché scarsa era la fiducia sulle loro capacità
di resistenza. I Greci utilizzavano dei perni metallici per impilare i vari rocchi lapidei fino
al capitello, mentre i Romani impiegavano le staffe per collegare blocchi in muratura; gli
architetti del Rinascimento ricorrevano a catene metalliche per annullare le spinte orizzon-
tali generate dalla realizzazione di archi e volte. 

Con la Rivoluzione Industriale, la ricerca scientifica con sperimentazioni continue con-
tribuisce al passaggio dalla produzione artigianale a quella industriale, aumentando i quan-
titativi di metalli prodotti e migliorandone la qualità. In edilizia la vera rivoluzione
consisteva nel fatto che gli elementi costruttivi erano prodotti in stabilimenti e montati in
opera. Al 1779 è databile la comparsa della prima opera che impiegò un metallo, la ghisa
per l’esattezza, nel sistema costruttivo per il ponte ad arco, il Coolbrookdale, sul fiume
Severn in Inghilterra; sebbene molto fragile e priva di resistenza a trazione, la maggiore re-
sistenza della ghisa a compressione, rispetto alla pietra, e la sezione cava di dimensioni ri-
dotte costituirono fattori del suo successo.

Nella prima metà del secolo successivo, la ghisa e il ferro divengono materiali di comune
uso nella realizzazione di strutture pubbliche. Gli scarsi risultati di resistenza per la prima
e di costo per il secondo, spinsero Bessemer a brevettare un nuovo processo di lavorazione
che eliminava le impurità nella ghisa, realizzando l’acciaio che possedeva caratteristiche
fisiche di gran lunga superiori. La scoperta del nuovo materiale fornì la soluzione per la
realizzazione di nuove infrastrutture più leggere ed economiche, capaci di coprire grandi luci
e idonee all’impiego per nuovi ponti e viadotti; nel Ponte del Garabit(1875-77) di Eiffel,
i piloni di appoggio in muratura vennero sostituiti con elementi verticali a traliccio, mentre
gli archi intermedi si conformavano attraverso elementi reticolari, il tutto con il nuovo e
leggero materiale. 

La costante evoluzione dell’innovativo sistema costruttivo in metallo fu il frutto della
sinergia culturale e tecnica di vari operatori del processo edilizio quali produttori, proget-
tisti ed imprese: tralasciando il caso di Eiffel, in cui progettista e impresa esecutrice sono
lo stesso operatore, Joseph Paxton sottopose ad un’azienda produttrice di componenti per
linee ferrate il proprio progetto per il Crystal Palace(1851) al fine di verificarne la
realizzabilità10.

Ponti ad arco, in cui il viadotto è poggiato (a) o sospeso (b).
Ponte di Coalbrookdale, Gran Bretagna 1779.
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L’impianto planimetrico a tre navate del Palazzo di Cristallo, con transetto voltato a
botte, era modulato su di un sistema di campate, le cui colonne in ghisa liberavano lo spazio
dall’ingombro delle murature. Le chiusure verticali esterne in vetro ben si prestavano alla
valorizzazione del tema della leggerezza per il sistema strutturale puntiforme, modifica-
vano il tradizionale rapporto tra spazio interno ed esterno e rendevano la luce protagonista
nella nascita del nuovo sistema costruttivo. Attrattiva per i visitatori e delusione per chi
vedeva nei sistemi continui tradizionali l’unica soluzione per caratterizzare con pregio ar-
chitettonico gli edifici, senza voler sminuire l’importanza che tale edificio ebbe nel campo
dell’innovazione, appare evidente che l’attenzione dei progettisti era rivolta più a verifi-
care la compatibilità dei nuovi materiali con gli elementi strutturali e a studiare i
meccanismi di assemblaggio che alle qualità compositive, spaziali e formali che ne potevano
derivare.

Lentamente le murature in mattoni e conci di pietra, che si erano largamente diffuse per
la facilità d’impiego dei piccoli elementi modulari, vengono utilizzate meno in luogo delle
nuove strutture in acciaio. Esse consentono di liberare lo spazio dagli ingombri e coprire su-
perfici di grande luce, garantendo una solidità statica non più affidata al peso e alla massa
ma alla forma e alla geometria degli elementi. 

Inizia a prendere corpo un nuovo concetto di prospetto che abbandona la funzione por-
tante per divenire chiusura verticale che delimita gli spazi interni, ripara dagli agenti
atmosferici, salvaguarda l’attaccabilità chimica delle strutture in metallo; con soluzioni

Crystal Palace a Londra, padiglione in ghisa e vetro (Joseph Paxton, 1851).
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Serra di Chatsworth, demolita nel 1920 (D. Burton, J. Paxton, R. Turner, 1840). 

Torre Eiffel, Parigi 1887.George H. W. Bradbury Building, Los Angeles 1889.
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simili vengono reinterpretate le coperture alle quali si chiede di collaborare per il controllo
ambientale interno. La struttura metallica con chiusure verticali e orizzontali esterne trova
il proprio archetipo nelle serre francesi e inglesi dei primi decenni del sec. XIX: la Serra di
Chatsworthin Gran Bretagna, con la sua struttura verticale in ghisa, le travi in acciaio e i
vetri curvi, rappresenta uno dei più importanti esempi, l’antesignano degli attuali sistemi
bioclimatici per la captazione solare sulle facciate degli edifici.

L’impiego dei metalli già dal sec. XIX aveva avviato una ricerca sul fronte non solo
della riconoscibilità della struttura portante e della sua leggerezza, ma anche della plasma-
bilità della ghisa e del ferro: tali caratteristiche consentivano da un lato l’ottimizzazione
delle sezioni resistenti degli elementi sia verticali che orizzontali, dall’altro la riproposizione
di apparati decorativi con forme e stili del passato. 

Pertanto si modifica sempre più lo skylineurbano con la realizzazione di coperture a
grande luce per le stazioni ferroviarie e per le gallerie commerciali, fino a quando le poten-
zialità costruttive del metallo e la necessità di sfruttamento intensivo dei terreni spingono
l’edificio in altezza:il Home Insurance Buildingprogettato da William Le Baron Jenney
a Chicago nel 1884 fu tra i primi edifici a impiegare nei prospetti principali una struttura
mista con murature rinforzate con colonne cave in ghisa riempite di conglomerato.

Nella seconda metà del sec. XX, nuove tipologie di fondazioni e sistemi più idonei di
resistenza alle sollecitazioni dinamiche del vento e dei sismi consentono un ulteriore passo
verso il raggiungimento del cielo: l’edificio viene concepito come una mensola incastrata
nel terreno mentre si sperimentano via via tipologie strutturali diverse, con telai rigidi ravvi-
cinati o di luce maggiore, con montanti controventati o a fascio di tubi.

Dagli anni Cinquanta, le chiusure verticali esterne, così come i sistemi a telaio in
metallo, sono oggetto di sperimentazione continua fino a soluzioni con involucro leggero
del tipo a cortina (curtain wall), più sensibile al clima esterno e alle problematiche per
il controllo del microclima interno. I brise-soleilmetallici, i diaframmi fotosensibili e i
dispositivi di connessione puntiformi di vario genere connotano, dalla fine degli anni Set-
tanta, le nuove architetture high-tech, termine che indicava edifici nei quali erano eviden-
ziati la struttura portante e l’uso di materiali dalle elevate prestazioni.

L’attenzione al dettaglio delle architetture contemporanee in acciaio nell’ultimo
trentennio se è determinata in primo luogo da questioni tecniche, assume spesso valenze
estetiche tali da produrre soluzioni formali che, come rileva Potié, tramutano il dettaglio
costruttivo in ornamento gratuito11. 

Soluzioni di controventamento: 1) telai rigidi sul perimetro dell’edificio; 2) telai formanti il nucleo centrale del-
l’edificio; a) telaio a nodi articolati non stabile; b) telaio stabilizzato da aste rigide; c) telao stabilizzato da
pannello rigido; d) telaio con nodi rigidi.
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Home Insurance Building a Chicago (W. Le Baron
Jenney, 1884). 
John Hancock Building a Chicago (Skidmore, Owings
and Merril, 1969).
World Trade Center a New York (Yamasaki e Roth, 1974).
Sears Tower a Chicago (Skidmore, Owings and Mer-
ril,  1974).
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Esempi di strutture portanti in acciaio: a) pilastri con-
tinui; b) ossatura portante; c) pilastri e travi portanti;
d) maglia di pilastri; e) solai a sbalzo; f) struttura sospesa.

a) pilastri sul perimetro esterno; b) struttura a ponte;
c) pilastri inclinati; d) strutture reticolari esterne;
e) struttura con nucleo in c.a.; f) struttura a tubo.
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Edilizia Residenziale a Evreux, Francia (Dubosc & Landowski, 2000).
Struttura ospedaliera a Riccione (Ettore Zambelli, 2007).
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La maglia strutturaledi un edificio con ossatura in acciaio è costituita da una serie di
telai piani, posti in parallelo e collegati trasversalmente per creare una maglia ortogonale.
La stabilitàdell’intero sistema è ottenibile attraverso una serie di accorgimenti progettuali
e di soluzioni tecniche. Tra i primi, ad esempio: la simmetria della maglia strutturale fa-
cilita la collaborazione dei vari telai; l’orditura delle travi principali (maggiormente caricate)
secondo la luce minore tra i pilastri consente una migliore distribuzione delle tensioni di fles-
sione, limitando lo spessore degli impalcati, a vantaggio anche dell’integrazione degli ele-
menti di facciata. 

Ma la stabilità di un sistema a telaio in acciaio è soprattutto funzione dei vincoli tra
elementi verticali, i pilastri, ed elementi orizzontali, le travi. L’instabilità può manifestarsi
sia per azioni laterali, quali la spinta del vento e del sisma, che per carichi verticali con
lo spostamento dei nodi e la conseguente modifica della geometria del telaio.

Per contrastarne i movimenti s’impiegano solitamente dei sistemi di controventamento,
come aste diagonali sollecitate a compressione o a trazione, in relazione al verso di sposta-
mento, o pannelli rigidi di acciaio o in cemento armato sollecitati sulle diagonali. Negli edi-
fici di notevole altezza gli schemi di controventamento più utilizzati prevedono che questi
telai siano impiegati in zone confinate, o lungo gli angoli del manufatto o all’interno, in
prossimità di vani scala o cavedi verticali, il tutto per lasciare libera la progettazione della
facciata; in entrambi i casi i telai verticali d’irrigidimento sono collegati agli altri tramite
solai rigidi. Il sistema risulta invece stabile, senza dover ricorrere a controventi, se i nodi tra
i pilastri e le travi sono del tipo rigido. 

Centro Pompidou a Parigi (Renzo Piano e Richard Rogers, 1971-1977).
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Sistemi di connessione. Le connessioni tra elementi verticali e orizzontali, special-
mente quando i pilastri e le travi sono a vista, contribuiscono a definire il carattere di una
struttura metallica; esse possono essere di tipo meccanico, con foratura ed elementi di
collegamento, saldate, con fusione del materiale, o miste. Le connessioni possono anche
classificarsi in rigide, se resistono a sollecitazioni di flessioni, e in articolate, se offrono
resistenza ad azioni di taglio.

La maggior parte delle connessioni tra elementi strutturali, travi e pilastri, avviene
con l’ausilio di altri elementi come piastre e angolari. La giunzione tra una trave e l’ala
di un pilastro può ad esempio essere effettuata con elementi ad L, in cui è predisposto
un certo numero di fori per consentire la bullonatura: quella alla trave solitamente è pre-
disposta in officina, mentre l’altra, al pilastro, è eseguita in cantiere. Il costo della mano
d’opera per gli assemblaggi ai nodi, in quanto punti che assicurano la stabilità complessiva
della struttura, ha un’incidenza rilevante nella scelta di un sistema piuttosto che di un
altro; pertanto è necessario individuare le soluzioni idonee e più semplici da realizzare
in opera o da predisporre in stabilimento, oltre che considerare, in fase di progetto, le
tolleranze necessarie per la fase di montaggio.

Diffusamente impiegata in passato e sostituita oggi da sistemi che richiedono meno
mano d’opera, la chiodaturaimpiega perni di acciaio riscaldati, dalla testa emisferica,
inseriti all’interno degli elementi da collegare; tenendo ferma la testa, il chiodo viene ri-
battuto a caldo sull’estremità sporgente da un attrezzo pneumatico, che ne forgia a caldo
la seconda testa. Raffreddandosi il chiodo si ritira serrando saldamente le teste contro gli
elementi da collegare. Di comune utilizzo è il sistema di connessione dellabullonatura
che può essere realizzata integralmente o in cantiere o parzialmente a pié d’opera e in sta-
bilimento. Essa consente tempi di esecuzione molto più rapidi della chiodatura e di rego-
lare assi e livelli prima delle operazioni di serraggio. I bulloni sono inseriti, con punzonatura
o trapanatura, all’interno di fori o asole dalla dimensione leggermente superiore alla sezione
del proprio diametro, per consentire l’assorbimento delle tolleranze in fase di montaggio e
in fase di esercizio; l’impiego delle rondelle consente oltre che una minore usura del dado
in fase di avvitamento, anche una maggiore distribuzione dei carichi esercitati dai bulloni.

I bulloni impiegati possono essere classificati in normali o ad alta resitenza; questi ul-
timi, com’è facile intuire, consentono una maggiore resistenza alle sollecitazioni di taglio,
con una connessione in cui è l’attrito ad impedire lo scorrimento tra le superfici di contatto
degli elementi collegati. Per raggiungere questa condizione, occorre serrare il bullone fino
al raggiungimento del 70 per cento della sua resistenza a trazione; tra i diversi metodi, quello
più preciso impiega speciali bulloni, alla cui terminazione del gambo filettato si trova un pro-
lungamento a superficie scanalata: uno speciale avvitatore elettrico stringe sia il dado che
il prolungamento, facendoli ruotare in senso contrario fino al raggiungimento della coppia
prestabilita e al distacco del prolungamento del gambo.

Tra i vari sistemi di connessione, quello per saldaturaè l’unico che può conferire agli
elementi collegati un carattere di monoliticità. Il suo impiego è limitato a causa degli ele-
vati costi e della difficoltà che talvolta si presenta in punti di difficile accesso, richiede mano
d’opera specializzata e idonee condizioni ambientali; pertanto è frequentemente combinata
alla connessione per bullonatura. La saldatura, in linea teorica, è un procedimento piuttosto
semplice, in quanto consiste nella creazione di un cordone di metallo fuso che, con il suo
raffreddamento e la successiva solidificazione, realizza la giunzione. 

Nella realtà tale operazione è molto complessa e occorre prendere i seguenti accorgi-
menti: le proprietà del metallo di apporto devono essere compatibili con quelle dei metalli
da giuntare; la temperatura generata dall’elettrodo deve raggiungere i 1300 °C; occorre che
il raffreddamento del materiale delle giunzioni avvenga lentamente; è necessario proteggere
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Connessione mediante chiodatura: a) chiodo in ac-
ciaio riscaldato; b) c) e d) chiodi ribattuti, mediante
attrezzo pneumatico; il ritiro conseguente al raffredda-
mento tende a serrare fortemente le due teste contro
le due lamiere.

Connessione mediante bullonatura:
a) b) c) fasi di serraggio di un bullone con prolungamento scanalato del gambo;
d) e) connessione trave - pilastro, le dimensioni degli angolari e dei bulloni variano in base al carico trasmesso
dalla trave al pilastro;
f) g) collegamneto trave - pilastro mediante saldatura che realizza un nodo rigido;
h) i) connessioni bullonate pilastro - pilastro;
l) m) connessioni trave - pilastro per realizzare un nodo articolato;
n) o) connessione trave secondaria con trave principale;
p) bullone con  prolungamneto scanalato del gambo per il controllo della coppia di serraggio.

15. Il Sub-Sistema Strutturale in Elevazione



Cesare Sposito

302

Tipi di connessioni delle travi in acciaio con pilastri in acciaio o in muratura (Formenti, 1893).

Struttura in acciaio per il Palais des Machinesall’Esposizione Universale di Parigi del 1889 (Vierendeel, 1896).
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il metallo liquido dall’attacco chimico dell’ambiente, con involucri avvolti nell’elettrodo che
sciogliendosi proteggono la saldatura; infine bisogna fare particolare attenzione ad eseguire
la saldatura per la lunghezza e la profondità prevista dal progetto. 

Profilati. Gli elementi costruttivi in acciaio sono essenzialmente costituiti da profilati di
diversa sezione trasversale, la cui produzione è ottenuta attraverso dei procedimenti di for-
matura a caldo o a freddo di elementi a sezione trasversale costante, sia per forma che per di-
mensione lungo l’asse longitudinale. La prima formatura realizza elementi di un certo
spessore, che poi vengono utilizzati essenzialmente con funzione di pilastri e di travi; la
seconda produce elementi più sottili già laminati a caldo, le lamiere, per realizzare tramite
piegatura profili più complessi. 

Il profilato a doppio Tè tra i più diffusi, perché consente l’ottimizzazione della
sezione resistente nel caso di elemento sollecitato a flessione, grazie alla presenza delle
ali superiore e inferiore; come già illustrato per le travi in cemento armato, se l’elemento
è soggetto a carico concentrato in mezzeria, le tensioni di trazione all’intradosso e di

Saldature più frequenti nelle costruzioni in acciaio:
a) saldatura a piena penetrazione su piatto di sostegno; b) saldatura ad angolo a piena penetrazione su piatto di
sostegno; c) saldatura a cordone d’angolo; d) saldatura testa a testa a piena penetrazione; e) saldatura a T con
cordone a piena penetrazione; f) saldatura a T a doppio cordone d’angolo; g) saldatura per punti; h) saldatura
di testa a parziale penetrazione; i) saldatura a sovrapposizione.
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compressione all’estradosso si annullano in prossimità dell’asse centrale dell’elemento
lineare. I profili a doppio T, commercializzati con le sigle IPE e HE, sono prodotti con
diverse altezze e spessori; la prima è più comune nell’impiego per le travi, perché la sua
conformazione alta e stretta consente una maggiore rigidità alle deformazioni dovute a
flessione; la seconda è più adatta all’impiego per i pilastri, in quanto la perfetta simme-
tria della sua sezione le conferisce uguale resistenza nelle varie direzioni ai possibili
fenomeni di flessioni, cui può andare incontro l’elemento verticale.

I profilati tubolari a sezione circolare e quadrata vengono realizzati con perforazione di
barre a sezione piena e impiegati negli elementi verticali, a cui si richiede una forma sim-
metrica per avere una uguale rigidità in tutte le direzioni ed evitare fenomeni di flessione.
Le sezioni a L sono profilati versatili che vengono usati, se tagliati in lunghezze ridotte,

Diverse configurazioni di profilati a caldo: a) IPE; b) HE; c) a “T”; d) angolare ad ali uguali; e) UPN; f) tubo-
lare quadrato; g) tubolare tondo.

Diverse configurazioni di profilati a freddo: a) angolare; b) a “C”; c) omega; d) sigma; e) zed; f) lamiera gre-
cata per copertura; g) lamiera grecata per solaio.
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come connessione delle travi a doppio T e, insieme alle sezioni a T e aU, come elementi di
raccordo per le travi reticolari. Altri elementi di uso comune sono poi le barre e i cavi di
acciaio, prodotti con il metodo della trafilatura, impiegati nel cemento armato, nelle ten-
sostrutture e nelle strutture sospese per resistere a trazione: le prime sono prodotte a sezione
piena mentre i cavi sono costituiti da fili intrecciati e inguainati.

Gli elementi fin qui trattati sono prodotti definibili “da catalogo", impiegati in modo
diffuso, per i quali forma e dimensione sono standardizzate; la ricerca applicata e l’on-
data d’innovazione che ha interessato la produzione architettonica degli ultimi decenni,
infine, ha dato forme disparate a molti elementi strutturali e di connessione resi possi-
bili per colata in stampi, il cui elevato costo viene spesso trascurato in favore dell’alto
valore estetico-formale. 

Elementi costruttivi. Le strutture metalliche sono costituite da elementi prefabbricati, la
cui forma e dimensione sono legate alle fasi produttiva e realizzativa del processo edilizio,
ma dipendono anche dalla rispondenza ai requisiti di progetto e da questioni legate al
trasporto. Grazie all’alto livello d’industrializzazione dei sistemi in costruttivi in acciaio, i pi-
lastri e le travi si pongono come “elementi costruttivi” veri e propri, come parte di un’opera,
rispetto agli elementi in muratura (mattoni o blocchi), anch’essi prefabbricati ma pur sempre
“micro-elementi” o rispetto al cemento armato gettato in opera. Come per il cemento armato,
il sistema statico di funzionamento complessivo è quello a telaio, dove i singoli elementi ven-
gono sollecitati in modo differenziato a seconda del tipo di nodo o connessione. 

A) Pilastro. Anche in questa struttura puntiforme il pilastro trasferisce alle fondazioni
l’insieme dei carichi gravitazionali, che solo in linea teorica lo sollecitano a compressione
assiale: se il collegamento alla trave non è una cerniera ma un incastro, l’elemento verticale,
specialmente se eccessivamente snello, è soggetto anche a tensioni di tipo flessionale che
si manifestano nel senso della sezione trasversale meno rigida. Poiché l’impiego delle strut-
ture metalliche è sempre motivato, oltre che da questioni formali, dalla necessità di mini-
mizzare le sezioni portanti, il rischio d’impiego di pilastri snelli che possano inflettersi porta
a valutare attentamente la forma della sua sezione trasversale.

Per risolvere il problema dell’inflessione, i profili a sezione tubolare circolare o quadrata
forniscono la migliore soluzione, ma l’elevato costo produttivo dei nodi e delle connes-
sioni con gli elementi orizzontali, oltre che la difficoltà di esecuzione, li rendono di scarso
impiego. Le sezioni più diffuse sono quelle tipo IPE e HE, mentre le sezioni aperte a C ed
L, se non opportunamente assemblate e collegate con piastre, possono essere soggette a
fenomeni torsionali. 

L’ attacco a terradei pilastri è una delle fasi di realizzazione più importanti, perché può
condizionare tutta la stabilità e la verticalità dell’edificio. La posa dei pilastri avviene dopo
aver predisposto nella fondazione un certo numero di bulloni di ancoraggio, i tirafondi, che
fuoriescono dalla fondazione stessa. Prima della posa del pilastro, sulle fondazioni viene
collocata una piastra di ripartizione dei carichi, la cui giacitura perfettamente orizzontale è
assicurata da iniezioni di malta di cemento fluida. Infine, la regolazione dei dadi consente
la messa a piombo dei pilastri, che prima vengono bullonati e poi saldati alle squadre della
piastra di base.

B) Trave. Le travi di un sistema a telaio possono avere diversa funzione ed essere
soggette a sollecitazioni differenti, in relazione alla posizione che occupano all’interno del-
l’edificio. Gli elementi strutturali orizzontali in acciaio possono quindi classificarsi in travi
principali di bordo o intermedie, travi secondarie, travi a sbalzo, travi orizzontali o inclinate,
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Pilastri a traliccio, pilastri composti in acciaio e cal-
cestruzzo e pilastri metallici.

Sollecitazioni dei pilastri: a) pilastro compresso in
asse; b) pilastro snello sottoposto a compressione e
flessione per carico di punta; c) telaio sottoposto a
flessione e compressione.

Ancoraggio del pilastro alla fondazione con tirafondi, per la realizzazione del vincolo d’incastro.
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Padiglione tedesco per l’Esposizione di Barcellona
(Ludwig Mies van der Rohe, 1929).

Vari tipi di sollecitazioni di una trave: su trave principale di bordo, flessione, taglio e torsione; su trave prin-
cipale intermedia, flessione e taglio; su trave inclinata, sollecitazione composta di flessione e compressione as-
siale; su trave con carico inclinato, flessione in due direzioni se il piano di carico è inclinato passando per il
centro di simmetria.
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travi continue che si connettono a più di due pilastri. Una trave principale di bordo o una
trave orizzontale su cui scarica un’altra trave inclinata, oltre alla normale sollecitazione di
taglio e di flessione, se la direttrice del carico non passa per il centro di simmetria della sua
sezione trasversale, può essere soggetta a torsione; allo stesso modo una trave inclinata con
asse non perpendicolare alla direttrice dei carichi verticali è sollecitata sia a compressione
assiale, sia a flessione.

Il dimensionamentodi una trave è funzione diretta del rapporto tra la forma, l’altezza
e la lunghezza della stessa. Il contenimento delle deformazioni entro certi valori, ovvero
la freccia massima calcolata in mezzeria, viene valutato in relazione ai due parametri di
portata (peso proprio, carichi permanenti e parte di quelli accidentali) e di altezza, per cui
la luce (L) libera massima allo stato finale della trave su due appoggi, sarà uguale a L/200
per copertura non calpestabile e L/250 per copertura calpestabile e per solai.

Le deformazioni sono contenute aumentando la rigidezza della trave, ovvero aumen-
tando l’altezza in funzione della sua lunghezza libera. È possibile predimensionare le
seguenti tipologie di travi: una trave principale di bordo avrà un’altezza pari a 1/15 della
luce; una trave principale intermedia avrà un’altezza pari a 1/20 della luce; le travi secon-
darie soggette a carichi rilevanti, poste ad interasse tra i cm 60 e cm 300, avranno un’altezza
pari a 1/15 della luce; le travi secondarie soggette a carichi modesti, poste ad interasse mi-
nore di cm 60, avranno un’altezza pari a 1/15 della luce.

La forma di una trave è determinata dall’individuazione della sezione che fornisce la
maggiore rigidezza, che consente la maggiore integrabilità con gli altri elementi tecnici,
che facilita il suo trasporto e ne abbatte i costi d’impiego. Oltre ai profili IPE o HE, sovente
si impiegano travi con anime forate, che consentono il passaggio di canalizzazioni per
impianti, o travi reticolari rettangolari o triangolari; contrariamente a quanto avviene nelle
travi piene, le sollecitazioni sono essenzialmente di flessione e di taglio. 

Nelle travi reticolari i carichi verticali sono concentrati ai nodi e le aste che le compon-
gono sono soggette a tensioni di trazione o di compressione, a seconda della posizione che
hanno all’interno del reticolo. La continua ricerca sull’ottimizzazione della sezione re-
sistente ci propone sistemi sempre più innovativi, come le travi sul prospetto del Centro

Sopra. Palahockey di Torino (Arata Isozaki, 2006).

A fianco. Una struttura in acciaio di una fabbrica in
costruzione a Terni.
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Case Study Hose n° 21 a Los Angeles (Pierre Koenig, 1956-1958).

Rosen House, Los Angeles (Craig Ellwood, 1961-1962).

Stazione per il rifornimento di carburante in Olanda.
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Pompidou che, sul principio della trave rettangolare Warren brevettata nel 1848, impiega
sezioni piene per le aste sollecitate a trazione e tubolari per quelle sollecitate a compressione.
Le travi reticolari triangolari, meglio note come capriate, sono impiegate nelle chiusure
orizzontali esterne soggette a carichi contenuti e realizzate con profilati a sezione aperta a
L e a T di facile assemblaggio e dal costo contenuto.

Infine sono da menzionare le travi reticolari spazialiche possono svilupparsi su tre
piani inclinati tra loro, con relativa sezione trasversale triangolare, o su quattro piani or-
togonali tra loro, dando forma ad una sezione trasversale quadrangolare.

Protezione.  Accanto alle caratteristiche di lavorabilità, resistenza e rigidità un fattore che
incide nella scelta di questo sistema strutturale è il comportamento che l’acciaio ha quando
è esposto a temperature elevate, quali quelle che si possono raggiungere in caso d’incendio
o quelle prodotte da gas caldi. L’esposizione prolungata a fonti di elevato calore riduce la

Copertura di un hangar con struttura tridimensionale realizzata a forma tetraedrica e particolare dei nodi di col-
legamento (Konrad Wachsmann, 1951-1953).

Casa Benthem ad Almere, Paesi Bassi (Jam Benthem e Mels Crouwel, 1982-1984).
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resistenza dell’acciaio, generando tensioni e dilatazioni che coinvolgono anche i sistemi di
connessione, con inevitabili conseguenze sull’intera struttura: quest’ultima deve quindi es-
sere protetta dal calore delle fiamme per un tempo sufficiente a consentire l’evacuazione del-
l’edificio e l’intervento dei Vigili del Fuoco. Se nei primi edifici la protezione al calore era
assicurata dal rivestimento con mattoni o con calcestruzzo, successivamente con una maglia
metallica e intonaco, oggi s’impiegano materiali sempre più leggeri come il cartongesso,
materiali fibrosi, mastici o vernici intumescenti, colorate o trasparenti. Queste ultime con-
sentono di lasciare a vista il materiale strutturale e, allorquando sono esposte a temperature
di 300 °C, gonfiano formando uno strato carbonizzato che protegge l’acciaio per un tempo
proporzionale allo spessore della vernice applicata.

Protezione antincendio di un pilastro in acciaio con pannelli
di cartongesso e di una trave in rete metallica e intonaco.

Particolare della struttura dell’edificio di Lake Shore Drive
a Chicago (Ludwig Mies van der Rohe, 1948-1951). 

Seagram Building a New York (Ludwig Mies van der Rohe e
Philippe Johnson, 1954-1958).
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13.2.3 Strutture puntiformi in legno

Il legno come materiale strutturale, al pari della pietra e della terra, non ha origini certe:
sappiamo che prima Vitruvio, nel De Architectura, e poi Leon Battista Alberti lo annoverano
tra i materiali più antichi e che probabilmente le prime abitazioni impiegavano elementi
lignei non perfettamente lineari, ricoperti in copertura e sul perimetro con fogliame. 

Nelle sue prime conformazioni, l’abitazione presenta forme molto regolari e le pareti
sono realizzate con tronchi accostati e infissi nel terreno. Ma altri due tipi ci sono pervenuti
prima del Medioevo. Principio comune è la posa delle strutture su un basamento in pietrame
che consente l’isolamento del legno dalla terra umida. Nel primo tipo, la struttura portante
è costituita da tronchi verticali collegati, tramite chiodi lignei, al tavolato disposto in verti-
cale a chiusura esterna; nel secondo invece i tronchi sono sovrapposti con giacitura orizzon-
tale e realizzano ammorsature agli angoli per assicurare un’adeguata rigidità all’intero
volume.

Siamo a conoscenza che alcune popolazioni nelle Isole del Borneo, probabilmente man-
tenendo una tradizione millenaria, tutt’oggi realizzano le loro costruzioni in legno e, come
i nomadi della preistoria, quando traslocano trasferiscono l’intera propria abitazione nel
nuovo insediamento12. Vari esempi di costruzione troviamo sparsi per il globo ma, in tutti i
casi, il tipo di lavorazione del materiale, la tipologia costruttiva e i sistemi di montaggio sono
differenti e assimilabili solo per aree geografiche; inoltre la variabilità delle caratteristiche
tipiche delle singole realtà non consente di definire, come per il calcestruzzo armato e per
l’acciaio, una probabile evoluzione delle tecniche impiegate con questo materiale. Essen-
zialmente, fino al Medioevo, il legno è il materiale principe per la realizzazione di solai e
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coperture, che poggiano sulle murature, tanto per la casa dell’uomo comune quanto per il
palazzo del re o per il tempio degli déi. 

Intorno al sec. XII una nuova tipologia si diffonde essenzialmente nei paesi nordici e
dove la produzione di legname è abbondante: la struttura portante pesante in legno si svin-
cola dalle chiusure verticali esterne ed è realizzata su basamenti in pietra per uno o due
livelli, consentendo la realizzazione di edifici più alti. Il paesaggio urbano lentamente si
trasforma: negli edifici di città i prospetti sono caratterizzati dall’orditura lignea, controven-
tata con elementi diagonali che sembrano collocati ad intarsio nella muratura di chiusura. 

La prima costruzione a telaio leggero in legno vede la luce a Chicago nel 1830. La la-
vorazione del legno fino a questo momento è stata di tipo manuale, mentre ora le segherie
iniziano a sfruttare l’energia idraulica, velocizzando la produzione e contribuendo a un
maggiore impiego di elementi lineari per travi, solai e capriate nell’edilizia destinata alla
produzione. Il balloon  frame, sistema costruttivo per strutture leggere in legno, fu ideato
da un ingegnere-commerciante di legname, Gorge Washington Snow, per facilitare le
operazioni di montaggio e di messa in opera: i montanti verticali, dello spessore di mm 51
e di altezza pari a due livelli, sono collocati ad interasse ravvicinato e consentono la posa
dei travetti; l’irrigidimento della struttura, sia nei solai che nei prospetti, è assicurato da
tavole o pannelli anch’essi in legno. 

L’utilizzo dei lunghi montanti però non assicurava una sufficiente rigidità al sistema;
inoltre i vuoti tra di essi, in caso di incendio, agivano come camini e favorivano la
propagazione delle fiamme. Evoluzione del suddetto sistema, tutt’ora in uso nel Nord
America, è il platform: esso prevede dei montanti per ogni piano e la posa del superiore di-
rettamente sull’estradosso del solaio. Questo sistema consente una più agevole esecuzione,
perché i telai possono essere montati al piano e in orizzontale, poi alzati e montati.  

Sopra. Sistema costruttivo con muri a graticcio, con le
facciate a maglia in vista.

A fianco. La struttura delle Stav-Kirke: le navate sono
separate da colonne lignee.

Pagina a lato. Sistemi strutturali Balloon Framee Plat-
form.
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I numerosi incendi della seconda metà del sec. XIX segnano il declino del sistema
costruttivo in legno, portando a sostituirlo là dove è possibile con la muratura; ma nonostante
ciò nella manualistica del secolo questo materiale continua ad avere un ruolo preminente.
Dopo i primi decenni del Novecento, la scoperta del cemento armato prima e dell’acciaio
dopo relegano il suo impiego ai soli prodotti e componenti per porte, finestre, pavimenti e
rivestimenti, pur rimanendo protagonista indiscusso nelle opere di carpenteria per i getti in
opera e nelle impalcature. 

Dalla seconda metà degli anni Settanta in poi nel settore del legno si assiste ad una in-
novazione adattiva, dove innovazioni già presenti in altri settori si trasferiscono verso un
settore diverso a fornire strumenti e conoscenze13. Se da un lato il legno perde le sue natu-
rali caratteristiche di materiale “vivo”, dall’altro ne acquista altre in termini di affidabilità,
resistenza e durata, che consentono di coprire luci notevoli: con il lamellare, infatti, il legno
non lavora solo come trave, ma diventa struttura per coperture a membrana o a guscio. 

La maglia strutturaledi un edificio con ossatura leggera in legno, diffusamente utiliz-
zato nel Nord America, è costituita da una serie di elementi prefabbricati, le cui dimensioni
spesso regolano il modulo architettonico e quindi l’intera composizione. Telai piani posti in
parallelo e successivamente collegati trasversalmente creano anche in questo sistema
costruttivo una maglia ortogonale. La stabilità dell’intero sistema è ottenibile attraverso una

Fasi costruttive di una struttura in legno pesante.
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Connessioni tra pareti in tronchi massicci di legno e serramenti.

serie di accorgimenti progettuali e soluzioni tecniche. Tra i primi, ad esempio: la simme-
tria della maglia strutturale facilita la collaborazione dei vari telai; l’orditura delle travi
principali (maggiormente caricate) secondo la luce minore tra i pilastri consente una
migliore distribuzione delle tensioni di flessione, limitando lo spessore degli impalcati. 

Ma la stabilità di un sistema leggero a telaio in legno è soprattutto funzione dei vincoli
tra i montanti e i travetti. L’instabilità può manifestarsi sia per azioni laterali, quali la spinta
del vento e del sisma, sia per carichi verticali, con lo spostamento dei nodi e la conseguente
modifica della geometria del telaio. L’elemento determinante per la stabilità dell’intero sistema
è il tompagnamento. La geometria lineare degli elementi verticali strutturali e la loro con-
nessione con i montanti non sono in grado, da sole, di contrastare la spinta del vento: la
chiusura verticale con pannelli rigidi resi solidali con i montanti, dal piede alla testa del-
l’edificio, realizza una struttura che oppone resistenza alle sollecitazioni orizzontali.

Nei sistemi costruttivi pesanti in legno, con travi e pilastri, l’azione di controventamento
è generalmente svolta dai muri esterni che, insieme ai solai e alle coperture, offrono
un’adeguata resistenza alle sollecitazioni di taglio; in altri casi s’impiegano controventi in
diagonale, costituiti da puntoni singoli o a croce in legno o in metallo, oppure pannelli rigidi
debitamente fissati al telaio. La connessione tra elementi verticali e orizzontali, comunque,
risulta essere determinante per la stabilità del manufatto; tra le varie soluzioni, quella che
garantisce nel nodo la migliore continuità, tra elementi che vi concorrono, prevede travi o
pilastri binati.

Sistemi di connessione. La lunga tradizione dei sistemi costruttivi in legno, come visto
in precedenza, è caratterizzata da una continua evoluzione non solo degli elementi, ma
anche delle tecniche costruttive. Nella fattispecie, le odierne connessionitra pilastri e travi
sono un retaggio della Rivoluzione Industriale, ma la loro importanza, nel rendere solidali
gli elementi lignei e stabile l’intera struttura, è ben nota agli operatori, per lo più artigiani,
che realizzano le connessioni esclusivamente in legno. Esse sono raggruppabili essenzial-
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Tipi di connessione a tutto legno: 
a) per accostamento, per sovrapposizione, a intaglio, a forcella, a tenone;
b) con connettori metallici.
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mente in varie tipologie, impiegate all’interno della costruzione in funzione del tipo di el-
ementi giuntati e delle sollecitazioni a cui sono sottoposti: per l’assenza di resistenza a
trazione, la connessione per accostamento; per resistenza a trazione, la sovrapposizione di
sezioni ridotte, con giunto a coda di rondineo a dente; infine l’incastro a tenone e mortasa,
idoneo per la connessione del pilastro con la trave.

I giunti impiegati dall’era industriale in poi sono realizzati essenzialmente con connettori
metallici. Tra questi la chiodatura, facile e veloce da realizzare; una variante è costituita dal-
l’impiego di rondelle preforate e chiodate, inserite tra gli elementi da assemblare. I connet-
tori a gambo cilindrico, con la testa esagonale piatta e l’estremità filettata, dopo aver
attraversato per intero gli elementi lignei, vengono serrati con dadi. Poiché ogni foro costi-
tuisce un punto di debolezza per il legno, è opportuno impiegare pochi elementi metallici ma
di sezione maggiore che, tra l’altro, consente una buona resistenza alle sollecitazioni di fles-
sione. Infine, i connettori metallici sono utilizzati nelle strutture in legno lamellare  e preve-
dono il fissaggio della scarpa sull’elemento portante con chiodi speciali. Un ultimo tipo di
connessione è quello con colle strutturaliche, se idonea a meticolosi controlli sull’umidità
e sulla resistenza alle alte temperature, realizza collegamenti sufficientemente rigidi.

Elementi costruttivi. La produzione per le strutture del legno è caratterizzata da semila-
vorati e componenti, elementi prefabbricati, la cui forma e dimensione sono legate alle fasi
produttiva e realizzativa del processo edilizio, ma dipendono anche dalla rispondenza ai
requisiti di progetto e da questioni legate al trasporto. Come per l’acciaio, il sistemastatico
di funzionamento complessivo è quello a telaio, dove i singoli elementi vengono sollecitati
in modo differenziato a seconda del tipo di nodo o connessione. 

A) Pilastro. Anche in questa struttura puntiforme il pilastro trasferisce alle fondazioni
l’insieme dei carichi gravitazionali, che solo in linea teorica lo sollecitano a compressione
assiale: ad esempio, un pilastro di confine, posto cioè sul perimetro esterno della
costruzione, può essere soggetto a inflessione se connesso solo da un lato ad una trave in
quanto essa trasferisce dei carichi eccentrici. Questo fenomeno diviene evidente nel caso che
i pilastri siano snelli, con luce libera tra due vincoli eccessiva, anche in presenza di carichi
di punta; ma essenzialmente il fenomeno è determinato dalla concomitanza di fattori, quali
la scarsa rigidità del tipo di legno impiegato, l’anisotropia del materiale dovuta alla pre-
senza di nodi o al cambiamento di direzione delle fibre, le curvature presenti prima della
posa e, infine, la cattiva stagionatura. Per contrastare questo complesso insieme di fattori,
nel tempo si sono impiegati diversi tipi di pilastri, compositi o reticolari.

L’ attacco a terradei pilastri rappresenta uno dei più importanti non solo perché può
condizionare tutta la stabilità e la verticalità dell’edificio, ma anche perché il legno è un
materiale molto assorbente e quindi facilmente deteriorabile. Per isolarlo dall’umidità, il
pilastro è collocato su una piastra in acciaio saldamente ancorata alle fondazioni pun-
tiformi o continue in cemento armato; staffe o scarpe metalliche fungono poi da connet-
tori con gli elementi verticali.

B) Trave. Le travi di una struttura a telaio possono avere diversa funzione ed essere
soggette a sollecitazioni differenti, in relazione alla posizione che occupano all’interno del-
l’edificio. Gli elementi strutturali orizzontali in legno possono quindi classificarsi in travi
principali di bordo o intermedie, travi secondarie, travi a sbalzo, travi orizzontali o inclinate,
travi continue che si connettono a più di due pilastri. Come per gli elementi in acciaio, una
trave principale di bordo o una trave orizzontale su cui scarica un’altra trave inclinata, oltre
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Strutture a telaio in legno: a) griglia lineare; b) c) sistemi ad uno o più piani, con travi e pilastri a sezione unita-
ria; d) griglia a tartan; e) sistema a più piani con travi continue a sezione doppia e pilastri a sezione unitaria; f)
sistema a più piani con travi principali a sezione unitaria e pilastri a sezione doppia.

Tipi di pilastri e di ancoraggi a terra:
a) pilastro composto da montanti distanziati e collegati da calastrelli;
b) pilastro a traliccio;
c) attacco in fondazione di un pilastro con scatola in acciaio bloccata con bulloni su blocco di getto in cls;
d) collegamento tramite staffe, piastra e bulloni;
e) pilastro composto da quattro montanti e piastre in acciaio e bulloni.
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alla normale sollecitazione di taglio e di flessione, se la direttrice del carico non passa per
il centro di simmetria della sua sezione trasversale, può essere soggetta a torsione; allo
stesso modo una trave inclinata con asse non perpendicolare alla direttrice dei carichi ver-
ticali è sollecitata sia a compressione assiale che a flessione.

Il dimensionamentodi una trave è funzione diretta del rapporto tra la forma, l’altezza e
la lunghezza della stessa, ma anche tenendo conto del tipo di legno, massiccio o lamellare.
Il contenimento delle deformazioni entro certi valori, cioè la freccia massima calcolata in
mezzeria viene valutata in relazione ai due parametri di portata (peso proprio, carichi per-
manenti e parte di quelli accidentali) e di altezza; pertanto con travi in legno massiccio la
luce L libera massima allo stato finale della trave su due appoggi, sarà uguale a L/300 e sarà
L/500 nel caso di travi lamellari.

Le deformazioni sono contenute aumentando la rigidezza della trave, ovvero aumen-
tando l’altezza in funzione della sua luce libera. È possibile predimensionare le seguenti
tipologie: in legno massiccio, le travi principali avranno un’altezza pari a 1/14 della luce più
cm 15, mentre le travi secondarie, ad interasse di cm 60, avranno un’altezza pari a 1/15
della luce, entrambe con una larghezza variabile tra 1/2 e 2/3 dell’altezza; in legno lamel-
lare, le travi principali avranno un’altezza pari a 1/20 della luce più cm 15, mentre le travi

a) Trave in legno lamellare incollato per copertura a
due falde; b) Trave reticolare in legno lamellare incol-
lato con giunti a dita nelle connessioni.

Padiglione svizzero all’Expo di Hannover (Peter
Zumthor, 2000).

Travetto reticolare in legno con trasversi in lamiera.
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secondarie, ad interasse di cm 60, avranno un’altezza pari a 1/20 della luce, entrambe con
una larghezza pari a circa 1/3 dell’altezza. 

La sezionee quindi la formatrasversale di una trave in legno naturale può essere circo-
lare, se si impiega il tronco d’albero, o squadrata se è lavorata in stabilimento, mentre con
quella in lamellare o in altri materiali compositi la forma può variare in funzione delle esi-
genze progettuali e strutturali; ad esempio le travi in legno lamellare permettono la realiz-
zazione di sagome rastremate, utili per le falde di copertura. Le travi a I consentono un
favorevole rapporto tra altezza e peso, grazie alla dimensione contenuta delle ali in legno
lamellare o microlamellare e alla snellezza dell’anima, realizzata con pannelli rigidi lignei,
resi solidali ai correnti con l’impiego di colle o di connettori metallici. Se da un lato sono
caratterizzate da un peso leggero, rispetto alla equivalente con sezione piena in legno mas-
siccio, e risultano più economiche di una trave tutta in lamellare, dall’altro occorre valutare
bene il suo impiego, in quanto la diversità dei materiali e il tipo di connessione determinano
deformazioni differenziate. Infine le travi possono essere di tipo reticolare piano, con legno
lamellare e connessioni a colla.

La sperimentazione sul legno negli ultimi anni, resa possibile dalla sinergia tra produttori,
progettisti ed esecutori, si è indirizzata anche sull’accoppiamento con altri materiali, pro-
ducendo recentemente un travetto reticolare con correnti, superiore e inferiore, in legno e tra-
versi in scatolari di lamiera di acciaio; questi ultimi sono attrezzati alle estremità con tranciature
che, una volta piegate a 90°, costituiscono il sistema di chiodatura dei traversi e dei correnti.

Centro Culturale Tjibaou in Nuova Caledonia (Renzo Piano, 1991-1998).
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C) Archi e portali. Le proprietà fisiche del legno lamellare, quali la capacità di essere cur-
vato e la leggerezza rispetto all’acciaio e al cemento armato, sono l’elemento determinante
per la sua scelta come sistema costruttivo nella realizzazione di grandi coperture. I portali
e gli archi hanno una geometria che consente una maggiore efficienza alle sollecitazioni di
flessione; pertanto i primi possono coprire luci fino a 40 metri, gli altri fino a 100. Entrambi
solitamente sono realizzati con connessioni a due o tre cerniere, a seconda che il modello
statico richieda una struttura più rigida o capace di assorbire, ad esempio, eventuali assesta-
menti alle fondazioni. In qualunque caso, le connessioni a cerniera in acciaio devono essere
progettate ed eseguite con molta attenzione, dovendo tenere conto della loro protezione dai
fenomeni corrosivi e dei movimenti prodotti dalla dilatazione termica.

Auditorium di Roma (Renzo Piano, 1995-2002).

Copertura in legno lamellare.

Portale a tre cerniere: nodi a cerniera ai due attacchi a terra e in chiave; connessioni rigide tra le parti verticali
e inclinate.
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Sopra. Il Centro Servizi Finanza a Palermo (P. Fagnoni, A. Sposito, 1986), elementi strutturali e pannelli di tam-
ponamento esterno prefabbricati.

Nella pagina accanto. Il Komyo-ji Temple a Ehime, Giappone (Tadao Ando, 1999-2000).
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NOTE

1 Per questa muratura armata, i sistemi di protezione entroterra, da adottare per la salvaguardia della sua resistenza meccanica, sono

gli stessi precedentemente descritti per i muri di contenimento in muratura semplice.
2 La base di ogni cemento colorato dovrebbe essere costituita dal cemento bianco, affinché si possano valorizzare le graniglie

colorate, i pigmenti o la combinazione di entrambi. La sabbia deve possedere colore e granulometria costante; i pigmenti devono

invece resistere agli alcali, non subire alterazioni da calce, essere stabili ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici, non con-

tenere sali che potrebbero provocare la formazione delle efflorescenze, e infine non pregiudicare sia il processo di presa del ce-

mento, sia le sue proprietà meccaniche nel tempo.
3 FRAMPTON K., Studies in tectonic culture, (a cura di) Cava J., The MIT Press, Cambridge (Mass.) 1995, pp. 57 e 121.
4 NERVI P. L., Scienza o arte del costruire?, Città Studi, Milano 1997, p. 101.
5 Una breve considerazione sul dimensionamento dei pilastri. Supposto che la sezione del pilastro sia quadrata o rettangolare, per

il dimensionamento di massima in un edificio a un solo piano, si assume la dimensione minima di cm 30 x 30 con un’altezza di m

3,00-4,00 e un interasse compreso tra m 4,00 e 6,00. Per ogni elevazione in più bisogna incrementare la sezione del pilastro di cm

10 soltanto da un lato (il dieci è la dimensione della tavaola di abete che compone la cassaforma); in questo modo ad esempio, in

un edificio a tre elevazioni i pilastri avranno le seguenti dimensioni: al terzo livello cm 30 x 30; al secondo livello cm 30 x 40; al

primo livello cm 30 x 50. È ovvio che queste dimensioni sono di larga massima e che dovranno essere verificate dal calcolo in fun-

zione dei carichi permanenti e accidentali, nonchè delle luci tra i vari pilastri.
6  Mediamente secondo i criteri di massima, una trave rialzata può avere la dimensione di cm 30 x 80 di altezza quando essa è por-

tante, oppure di cm 30 x 60 se è di collegamento o d’irrigidimento trasversale.
7 Se il solaio è di cm 20, la trave a spessore avrà un’altezza di cm 20 e una larghezza di almeno cm 100, se di collegamento, e di

almeno cm120 se portante.
8 Le travi a parete di solito si fanno partire dall’architrave delle porte interne fino all’estradosso del solaio; esse hanno uno spes-

sore compreso tra cm 8 e 12.
9 Cfr. D.M. del 9 Gennaio 1996.
10 Cfr. MIGNON C., Architecture in the Nineteenth Century in Europe, Idea Books Rizzoli, New York 1984, p. 180. 
11 Cfr. POTIÉ P.,Le metal, une arme de reconquête, in “Archicréé", n. 252, 1993.
12 Cfr. BENEDETTI C., BACIGALUPI V., Legno architettura: il futuro della tradizione, Kappa, Roma 1991, p. 119.
13 Cfr. SINOPOLI N., La lunga marcia del legno dalla bottega alla fabbrica, in “Sulle tracce dell’innovazione tra tecniche e architet-

tura”, SINOPOLI N. E TATANO V. (a cura di), Franco Angeli, Milano 2002, p. 171.
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15. Il Sub-Sistema Strutturale in Elevazione



A fianco. “La Casa Vestita” realizzata a Venezia per la Biennale Arte (M. A. Vogrincic, 1999).
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16
IL  SISTEMA DELLE CHIUSURE VERTICALI 
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La Norma UNI 8290 del 01/09/1981 definisce il sistema delle chiusure verticali come
l’insieme di elementi e componenti tecnici del sistema edilizio che forniscono la separa-
zione tra ambiente esterno e interno di un’architettura. Da questa definizione sembrerebbe
che tra le chiusure verticali possano essere annoverate anche quelle realizzate con sistemi
continui, pesanti e opachi, in muratura o in setti di calcestruzzo armato, nei quali l’elemento
portante svolge anche il ruolo di chiusura; in realtà il termine si riferisce ad elementi leg-
geri con funzione di "parete" da impiegarsi in sistemi costruttivi con ossatura portante pun-
tiforme e intelaiata. L’analisi costruttiva e strutturale delle chiusure esterne dal Crystal
Palace (Londra, 1851) di Joseph Paxton fino alle serre del Museo della Scienza e della Tec-
nica alla Villette (Parigi, 1980-86) mostra come il tompagnamento verticale si renda sem-
pre più autonomo e definitivamente indipendente dalla struttura a cui non è più demandato
il compito di perimetrare, definire e proteggere lo spazio interno.

La cultura tecnologica contemporanea, in luogo del termine "chiusura verticale", spesso
impiega il lemma "involucro", che meglio ne definisce l’autonomia rispetto agli elementi
strutturali. La ricerca e la sperimentazione tecnologica già nei primi del sec. XX producono
esempi significativi di "facciate" leggere e/o trasparenti: Otto Wagner, nella Postparkasse
(1904-1912) di Vienna, impiega elementi lapidei in lastre dall’esiguo spessore, fissate con
perni di bronzo e alluminio; nella Maison du Peuple(1939) in Clichy, Jean Prouvé impiega
il primo pannello prefabbricato leggero, realizzato con lamiera coibentata all’interno, diret-
tamente appeso alla struttura intelaiata; nella Cappella di Notre Damein Rochamp, le pa-
reti perimetrali sono progettate da Le Corbusier con lastre di rivestimento sottile che si
addossano alla struttura in cemento armato.

Crystal Palace a Londra (Paxton, 1851).
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In alto, Maison du Peuple a Clichy (Prouvè, 1939).

Al centro Postparkasse a Vienna (Wagner, 1904-1912).

A sinistra Cappella di Notre Dame in Rochamp (Le
Corbusier, 1950).
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14.1 Classificazione

La complessa varietà di chiusure verticali disponibili oggi sul mercato, quale prodotto
dell’innovazione tecnologica più o meno recente, rende necessaria una classificazione delle
stesse. In relazione alla giacitura che assumono rispetto alla struttura puntiforme, le chiu-
sure verticali possono classificarsi in discontinuee in continue: mentre nelle prime gli ele-
menti o i componenti della parete sono inseriti all’interno del telaio perimetrale, nelle altre
gli elementi delle pareti sono addossate all’esterno degli elementi lineari, travi e pilastri. In
entrambi i casi, particolare attenzione va posta alle connessioni: esse costituiscono dei po-
tenziali ponti termici che generano dispersioni termiche tra i vari elementi tecnici che com-
pongono la chiusura, e tra questi e le altri parti dell’edificio, quali l’attacco a terra, l’attacco
alla copertura o, nel caso delle chiusure discontinue, anche l’attacco con pilastri e travi.

Le facciate continue possono essere a loro volta distinte in facciate a montanti e tra-
versi, stick system, e in facciate a cellule,panel system. Nelle prime il sistema di connes-
sione è costituito da un reticolo di profili, solitamente in alluminio, verticali e orizzontali a
cui sono fissati i tompagnamenti; le facciate a cellule, invece, sono costituite da cellule pre-
fabbricate che, oltre al pannello di chiusura, contengono i profili metallici per il fissaggio.
Quest’ultimo sistema trova sempre più campo nel terziario, sia per l’abbattimento dei costi
di mano d’opera, sia perché riescono ad assorbire meglio le dilatazioni termiche e le spinte
del vento. Inoltre, l’aria e l’acqua sono schermate solo parzialmente dalla superficie esterna,
in quanto a una piccola parte è consentito di entrare e di scorrere all’interno della cellula,
dove si trova la vera protezione, per poi defluire all’esterno attraverso dei fori per semplice gravità.

Le chiusure verticali possono essere classificate anche in funzione del fatto che abbiano
o meno un ruolo statico; pertanto si dividono in pareti portanti, muri o pareti, e pareti por-
tate, o tompagni. Le prime, di cui abbiamo diffusamente trattato nel capitolo relativo ai sub-
sistemi strutturali in elevazione e continui, sono essenzialmente costruite per stratificazioni,
nel caso di murature, o per getti orizzontali, nel caso del calcestruzzo armato. 

Le chiusure di tompagnamento sono invece costituite da uno o più strati di elementi tec-
nici verticali, che separano l’interno dall’esterno dell’edificio, assicurando una risposta alle
cinque classi esigenziali in precedenza esplicitate. Questo sistema di chiusura non è più le-
gato alla logica costruttiva dei sistemi costruttivi pesanti: la successione di vuoti e di pieni
è libera dalla necessità di allineare verticalmente le bucature; piani inclinati o a doppia cur-
vatura possono essere scanditi da aggetti, svincolandosi dalle geometrie rigide dei sistemi
strutturali continui, caratterizzati dai regolari ricorsi degli elementi a vista, mattoni o conci,
o dalla uniformità della superficie d’intonaco. Ogni chiusura verticale può essere scandita
dall’alternanza di vuoti e di pieni, di murature e infissi che, in relazione alla presenza delle
une o degli altri e alla capacità dell’elemento tecnico di essere permeabile o meno alla luce,
consentono un’ulteriore classificazione in involucro opaco, trasparenteo misto. 

L’ involucro opaco, prevalentemente realizzato con materiali lapidei, naturali o artifi-
ciali, in funzione della composizione e delle prestazioni che offre, può essere classificato in:
parete semplice, omogenea, monostratoo a spessore, realizzata con un unico elemento tec-
nico, il blocco pieno o forato; parete complessa o multistrato, costituita da differenti strati
con spessore, materiale e prestazioni differenti; parete integratada sistemi impiantistici,
quali ad esempio i pannelli fotovoltaici, capaci di trasformare l’energia solare in energia
elettrica per il funzionamento degli impianti. L’involucro mistoè costituito da elementi opa-
chi e trasparenti, che possono tradursi in chiusure e aperture, dove queste ultime sono es-
senzialmente gli infissi verticali esterni. L’involucro trasparenteè un sistema di chiusura del
tipo continuo, costituito unicamente da elementi trasparenti, cioè da vetro con o senza telaio.
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Facciate continue: a) a pannelli intelaiati; b) a montanti ed elementi; c) a pannelli autoportanti; d) a copertura
di pilastri e tamponamenti.
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14.2 Requisiti

Dopo l’eliminazione di ogni elemento decorativo, promosso dal Movimento Moderno,
l’architettura contemporanea sempre più delega alle chiusure verticali il compito di definirla,
di comunicare ideologie, culture e funzioni; esse divengono "segnali" nell’ambito urbano
che le circonda attirando l’attenzione per l’originalità e per l’impatto che esse determinano1;
non più statiche ma dinamiche, grazie alla capacità di riflettere in modo vario la luce oppure
di celarne o svelarne il contenuto in funzione della distanza che l’osservatore mantiene ri-
spetto al fronte. Tra gli esempi più emblematici il Guggenheim Museuma Bilbao, in cui
Frank Ghery realizza un volume, con una struttura reticolare in acciaio, a forma di fiore
che si apre alla luce, i cui petali sono costituiti da sottilissime lastre in lega di titanio che ri-
vestono l’intero edificio. Jean Nouvel, nell’Institut du Mond Araba Parigi, propone invece
una doppia pelle in vetro e acciaio, un diaframma dalla tessitura islamica, capace di aprirsi

Guggenheim Museum a Bilbao (Ghery, 1991-1997): rivestimento della facciata con lastre di titanio.
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Institut du Mond Arab a Parigi (Nouvel, 1982-1987).
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Biblioteca Eberswalde (Herzog & De Meuron, 1994-
1996): involucro in lastre di vetro e in pannelli di ce-
mento serigrafati.
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e di chiudersi al variare della luce, mentre Herzog & de Meuron rivestono la Biblioteca di
Eberswaldecon lastre di vetro e pannelli di calcestruzzo serigrafati che, attraverso l’alter-
nanza di superfici opache e trasparenti, percettibili come tali solo a distanza ravvicinata,
raccontano la storia, quella storia che si trova nei libri all’interno dell’edificio.

Qualunque sia l’uso del manufatto, abitativo, commerciale o produttivo, le attività che
si svolgono all’interno richiedono qualità ambientali specifiche, alimentate tanto dalla do-
manda degli utenti quanto dall’offerta dei sistemi tecnologici presenti sul mercato, edilizi
e impiantistici. La domanda degli utenti è espressione di esigenze che, per il loro soddisfa-
cimento, si tramutano in requisiti sia degli elementi che dei componenti costituenti le chiu-
sure verticali. A tal proposito occorre puntualizzare che la chiusura verticale è sistema
disomogeneo, caratterizzato cioè dall’alternanza di pieni e vuoti, da materiali trasparenti e
opachi, ma anche da stratificazioni, da pacchetti o da filtri, le cui prestazioni devono essere
valutate complessivamente all’interno di un modello funzionale e costruttivo. 

La crescente richiesta di qualità ecosistemica, parallelamente all’aumento crescente dei
costi dell’energia, demanda oggi al sistema di chiusura il compito di regolamentare tanto i
flussi d’energia termica, luminosa e acustica, quanto quelli di massa fluida, aria e umidità,
attraverso l’impiego di tecnologie che, superando il concetto d’inerzia termica garantito dai
notevoli spessori in muratura, determinano una relazione dinamica tra l’edificio e l’am-
biente, interno ed esterno. Così pareti ventilate, a doppia pelle, ad accumulo, fotovoltaiche
o solari, s’integrano con le tecnologie impiantistiche per il controllo del microclima interno. 

Antonino Alagna, in uno studio sulla qualità ed efficienza dei sistemi di chiusura rife-
rito alla UNI 7959, riporta i loro requisiti complessi in ordine alle classi esigenziali fonda-
mentali, che sono la sicurezza, il benessere, la fruibilità , l’aspetto e la gestione2.

A) La sicurezzaè una condizione oggettiva, che garantisce contro eventuali pericoli e,
pertanto, offre vari tipi di resistenza. 
- resistenza meccanica ai carichi statici: la chiusura verticale deve resistere al peso pro-
prio, ai carichi distribuiti e concentrati previsti dal progetto, e non compromettere la sta-
bilità e la funzionalità degli strati che la costituiscono; le caratteristiche e la densità dello
strato di supporto devono essere compatibili con le sollecitazioni e la resistenza degli
strati di tenuta;
- resistenza meccanica ai carichi dinamici:la parete perimetrale deve resistere alle azioni
di pressione e di depressione prodotte dal vento, in modo tale da non compromettere la
stabilità e la funzionalità degli strati che la costituiscono. Non devono verificarsi trasla-
zioni o scivolamenti degli strati; le modalità di connessione tra gli strati funzionali de-
vono tener conto dei fenomeni d’interattività tensionale e di dilatazione, oltre che
dell’azione del sisma;
- resistenza agli urti:la parete perimetrale in generale e gli strati superficiali in partico-
lare devono resistere agli urti causati dalla caduta di grandine o di altri corpi rigidi;
- resistenza all’abrasione:lo strato superficiale della chiusura deve resistere all’azione
abrasiva di sabbie e di polveri portate dal vento;
- resistenza alle deformazioni: la parete perimetrale deve permettere i movimenti diffe-
renziali degli elementi con cui entra in relazione, senza subire la perdita delle sue presta-
zioni, in particolare quelle di tenuta all’acqua; inoltre deve trasmettere i carichi previsti
all’elemento di supporto in assenza di degradazioni dovute alle deformazioni, conseguenti
alle tensioni indotte dagli spostamenti, di natura elastica e anelastica, permanente o ci-
clica, dell’elemento portante; 
- resistenza alle intrusioni: la chiusura, tramite le proprie caratteristiche di resistenza mec-
canica e costruttiva, deve essere resistente all’intrusione di esseri umani e animali;
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- resistenza allo shock termico:gli strati funzionali della parete non devono subire, in se-
guito a sbalzi termici, modificazioni chimiche, fisiche o termiche;
- resistenza agli agenti chimici, biologici e radioattivi:l’elemento o il componente di fac-
ciata, per tutta la durata funzionale prevista, non deve subire, in seguito all’esposizione agli
agenti chimici presenti nell’aria o nell’acqua, modificazioni chimiche, fisiche e meccaniche
che ne alterano l’aspetto e la funzionalità;
- resistenza al gelo:tutti gli elementi tecnici della parete perimetrale devono essere non ge-
livi, devono cioè resistere alla possibile azione di degrado, indotta dalla formazione di ghiac-
cio superficiale e interstiziale; lo stesso requisito riguarda i letti di giunzione nel caso di
realizzazione con elementi giustapposti;
- resistenza alle esplosioni:il requisito interessa ambienti in cui sono presenti situazioni di
rischio (caldaie e similari); la verifica richiede il dimensionamento di superfici dette di scop-
pio, prospicienti su spazi a cielo aperto;
- resistenza ai fenomeni elettromagnetici: la parete perimetrale deve limitare gli effetti di fe-
nomeni elettrici, dovuti all’accumulo di energia statica o all’azione del fulmine, attraverso
la messa a terra degli eventuali conduttori che la compongono; deve inoltre contenere i fe-
nomeni d’inquinamento elettromagnetico;
- resistenza in caso d’incendio:la parete perimetrale deve conservare, in caso d’incendio,
le proprie caratteristiche di stabilità e d’isolamento, durante un tempo prefissato, senza che
i materiali, che la costituiscono, e la sua forma contribuiscano alla propagazione delle
fiamme e producano fumi tossici.

B) Il benessere è una condizione di stato armonico di salute, tra forze fisiche e psichi-
che, una condizione di prosperità garantita da un ottimo livello di vita e da vantaggi equa-
mente distribuiti nello spazio e nel tempo. Vari sono i requisiti di tenuta e di controllo che
garantiscono il benessere:
- tenuta all’acqua:il sistema di chiusura verticale deve resistere alle infiltrazioni di acqua
meteorica e ne deve garantire lo smaltimento in qualunque condizione; 
- tenuta e permeabilità all’aria:il requisito di tenuta è essenzialmente riferito alla presenza
di giunti tra gli elementi costruttivi; la parete perimetrale deve controllare il passaggio di
aria, che tende ad attraversarla, e permettere invece il passaggio del vapore acqueo;
- isolamento termico: con il requisito d’isolamento termico che un elemento tecnico
deve possedere, s’intende l’attitudine ad assicurare un’opportuna resistenza al passag-
gio del calore; il sistema di chiusura nel suo insieme deve garantire soprattutto il con-
trollo delle dispersioni termiche, sia per il benessere termoigrometrico invernale che
per quello estivo;
- controllo dell’inerzia termica: l’inerzia termica, o sfasamento e smorzamento dell’onda
termica, è l’attitudine di un elemento tecnico ad attenuare, entro opportuni valori, l’am-
piezza di oscillazione della temperatura, rispetto alla media, e a ritardarne di un’opportuna
quantità il tempo di effetto; un’inerzia termica più elevata dell’involucro di un ambiente
evita il rapido abbassamento o l’innalzamento della temperatura in ambienti con riscalda-
mento o raffreddamento a termoregolazione;
- controllo della condensazione interstiziale e superficiale:per condensazione interstiziale
s’intende la formazione di condensa del vapore d’acqua all’interno della parete. La forma-
zione di condensa, bagnando il materiale costitutivo della parete, ne riduce sensibilmente
le prestazioni d’isolamento termico, oltre che quelle di durata e funzionali; in generale, la
condensazione risulta frequente nelle pareti multistrato in cui è interposto un materiale iso-
lante con trasmittanza termica unitaria, fortemente differente rispetto agli altri della
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Auditorium a Roma (R. Piano, 1994-2002): sezione del guscio esterno dell’Auditorium.
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stessa parete che ostacola la migrazione del vapore d’acqua dalla faccia calda a quella
più fredda. È quindi preferibile impiegare per le chiusure pareti omogenee, ossia rea-
lizzate con lo stesso materiale anche se in più strati, proprio per consentire la traspira-
zione tra interno ed esterno;
- isolamento acustico:la parete perimetrale deve essere realizzata in modo da ridurre i ru-
mori aerei o d’impatto; il livello d’isolamento richiesto varia in relazione al tipo di esposi-
zione e di attività svolta nei locali interni; tutti gli strati funzionali collaborano a tale
requisito, anche se quest’ultimo è soddisfatto in modo particolare da quelle alternative in cui
la stratificazione è costituita da materiali diversi;
- assorbimento acustico:nel caso di rumore aereo prodotto all’interno del locale stesso,
onde evitare la riflessione e l’amplificazione dei rumori interni, occorre aumentare l’assor-
bimento acustico, o fonoassorbenza, delle superfici esposte; si ricorda che i materiali porosi
presentano una buona fonoassorbenza; 
- non rumorosità:la parete perimetrale non deve generare rumori a seguito di variazioni ter-
moigrometriche; le alternative tecniche che prevedono l’uso di grandi elementi metallici, o
di materiali compositi, producono più rumore;
- non emissione di sostanze nocive:le superfici della parete perimetrale, che sono accessi-
bili agli utenti, non devono risultare fastidiose o pericolose al tatto.

C) La fruibilità è una caratteristica che riguarda la posizione del pubblico, in quanto de-
stinatario, consumatore o utente dell’architettura, e che provoca o dà un senso continuato e
uniforme di sicuro e riposante appagamento. Contribuisce alla fruibilità l’attrezzabilità: la
parete perimetrale deve essere capace di sopportare i carichi applicati, sia sulla superficie
interna sia su quella esterna; deve inoltre garantire il passaggio e il montaggio d’impianti
previsti dal progetto, o successivamente richiesti, senza che ciò ne modifichi o alteri le pre-
stazioni affinché la fruibilità non vari nel tempo. 

D) L’aspetto, caratteristica generale e particolare, si riferisce al modo si presentarsi della
chiusura verticale e costituisce la fisionomia dell’edificio. Questo requisito riguarda gli
strati superficiali, per i quali dovrà essere rispettata la geometria prevista dal progetto, do-
vranno essere evitati i difetti superficiali del materiale, dovrà essere curata l’omogeneità
cromatica e la tenuta delle superfici; l’aspetto della parete perimetrale deve essere regolare,
non deve presentare difetti o caratteri che possano rendere difficile la lettura formale e la pu-
libilità, come anche la manutenzione.

E) La gestioneè il complesso delle disposizioni, delle attività e dei costi, che sono ne-
cessari durante il ciclo di vita di un edificio e che garantiscono il funzionale svolgimento
delle operazioni collegate all’attività edilizia.
- contenimento dei consumi energetici:le chiusure verticali, insieme alle coperture, sono le
parti dell’edificio che maggiormente disperdono il calore direttamente, anche grazie alla
presenza dei ponti termici. 
- durabilità e manutenzione:in condizione di manutenzione ordinaria, la parete perimetrale
non deve degradarsi per le sollecitazioni a cui è sottoposta; deve conservare, per tutta la
durata prevista, le prestazioni iniziali e deve consentire i normali interventi di manuten-
zione, di ripristino e di sostituzione degli elementi costruttivi.
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14.3 Strati funzionali

La chiusura verticale esterna, insieme a quella orizzontale esterna superiore (la coper-
tura a tetto o a terrazza), ha il compito di proteggere gli ambienti interni dagli agenti atmo-
sferici che operano all’esterno dell’involucro: pioggia, vento, radiazione solare, condensa,
ecc.; in quanto tali agenti minano le condizioni di benessere e il microclima interno al fab-
bricato, le chiusure verticali, siano esse a spessore o multistrato, devono fornire prestazioni
tali da rispondere alle esigenze degli utenti. La ricerca tecnologica ha prodotto negli ultimi
anni elementi tecnici che consentono prestazioni di alto livello, con il massimo conteni-
mento del relativo spessore, favorendo quindi l’impiego di pareti stratificate, in luogo di
quelle a spessore, principalmente per edifici pubblici, produttivi e commerciali. La norma
UNI 8979 del 1987 individua per le chiusure esterne verticali composte una serie di strati
che assolvono funzioni diverse; pur non essendo necessario che tutti siano presenti contem-
poraneamente, se ne riporta di seguito l’elenco:

- lo strato di protezione odi finitura esterna, ovvero lo strato superficiale esterno (intonaci,
ceramiche, lastre e/o pannelli di pietre naturali o artificiali, di vetro, di legno, di metallo, di pla-
stica, di fibrocemento) con funzione di protezione degli strati sottostanti dagli agenti atmosfe-
rici, con funzione decorativa e tale da garantire l’uniformità di aspetto dell’intero sistema di
chiusura; tra le funzioni integrative lo strato di protezione può assolvere anche la funzione di
tenuta all’aria e all’acqua, di ripartizione dei carichi e di regolarizzazione;

Chiusura veticale esterna in blocchi di laterizio, intercapedine d’aria e coibentazione (Baratta, 2008).
Complesso residenziale a Linz (Herzog, 2002). Facciata ventilata con rivestimento in tavelle di laterizio forato.

16. Il Sistema delle Chiusure Verticali



Cesare Sposito

338

Elementi di rivestimento e di modanatura in pietra per il rivestimento di una facciata (Formenti 1893).

Tipi di chiusure verticali esterne: a)  con irrigidimento verticale; b)  con irrigidimento orizzontale (Baratta, 2008).
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- lo strato di tenuta all’aria, ovvero lo strato avente funzione di conferire alla chiusura
una prefissata tenuta all’aria e alla pressione del vento, attraverso l’impiego di intonaci ce-
mentizi, membrane, lastre di materiali vari o prodotti sigillanti; esso può essere costituito
già dallo strato di protezione e finitura esterna o dalla struttura portante, oppure collocato a
contatto con elementi portanti discontinui; tra le funzioni integrative, può assolvere quella
di barriera al vapore, di regolarizzazione delle superfici, d’isolamento termico; 

- lo strato di tenuta all’acqua, ovvero lo strato che conferisce alla chiusura una presta-
bilita impermeabilità all’acqua meteorica, resistendo a sollecitazioni fisiche, meccaniche,
chimiche indotte dall’ambiente esterno e dall’uso; questo strato è necessario in qualsiasi
tipo di chiusura e può essere realizzato mediante intonaci, lastre o pannelli di rivestimento,
ed elementi in ceramica;

- lo strato di ripartizione dei carichi o di irrigidimento, ovvero lo strato avente funzione
di sopportare e trasmettere i carichi concentrati in presenza di strati non sufficientemente re-
sistenti; esso può essere collocato al di sotto dello strato di finitura, all’esterno oppure al-
l’interno, e può essere realizzato con intonaci cementizi armati, con strutture secondarie di
sostegno (in legno o in metallo) o con lastre rigide; 

- lo strato di ventilazione, ovvero lo strato avente funzione di contribuire al controllo
delle caratteristiche igrotermiche della chiusura attraverso ricambi di aria naturale o for-
zata per smaltire, in regime invernale, il vapore proveniente dagli ambienti interni, e ri-
durre, in regime estivo, attraverso moti convettivi le quantità di calore dovute
all’irraggiamento solare; collocato all’interno dello strato di tenuta all’acqua, lo strato di
ventilazione si realizza con la giustapposizione di componenti, con funzione portante secon-
daria, delimitanti camere d’aria collegate con l’esterno;

- lo strato d’isolamento termico, ovvero lo strato che ha funzione di portare al valore ri-
chiesto la resistenza termica globale della chiusura, per assolvere prestabilite condizioni ter-
moigrometriche e di benessere abitativo (riduzione della mobilità termica dell’elemento
portante, riduzione dei consumi energetici, eliminazione dei fenomeni di condensazione su-
perficiale, contenimento delle dispersioni termiche); sebbene lo strato d’isolamento possa es-
sere collocato in qualsivoglia punto della chiusura verticale, per l’ottenimento dei maggiori
benefici termoisolanti è preferibile - ove possibile - prevederlo al di sotto dell’elemento di
protezione esterna; lo strato d’isolamento termico può essere realizzato da strati di materiale
sciolto (perlite, vermiculite, argilla espansa) o da materiale schiumato (poliuretano), entrambi
collocati in intercapedini, o con pannelli o lastre preformate, posate a secco o incollate, com-
poste da materiali in fibra (vetro, minerali, polimeri, ecc.), da materiali granulari (scisti, per-
lite, pomice, ecc.), da materiali cellulari (schiume sintetiche, vetro, sughero, ecc.), da materiali
compatti (silicato di calcio, calcestruzzo preformato, laterizio alveolato, polimeri);

- l’elemento o lo strato di collegamento, ovvero l’elemento o l’insieme integrato di ele-
menti (chiodi, ganci, tasselli, profilati metallici o lignei, zanche, malte, adesivi) avente fun-
zione di assicurare il collegamento o il fissaggio di uno strato portato (elementi
termoisolanti, elementi di tenuta, strati di finitura esterna o interna discontinui) all’elemento
portante, al fine di evitarne l’asportazione dovuta all’azione degli agenti atmosferici o della
gravità; inoltre tra le funzioni integrative vi è quella di controllare i movimenti igrotermici
dei pannelli termoisolanti e di evitare che i movimenti differenziali di qualsiasi natura si tra-
smettano direttamente agli altri strati; 

- lo strato di barriera al vapore, ovvero lo strato che tende a impedire il passaggio del
vapore d’acqua per controllare il fenomeno della condensa all’interno della parete, quando
sulla superficie esterna della stessa vengono collocati elementi termoisolanti; lo strato di bar-
riera al vapore non deve presentare soluzioni di continuità e può essere realizzato con la-
mine metalliche associate a materiali bituminosi oppure a fogli a base di polimeri;
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- lo strato di diffusione o di ugualizzazione del vapore, ovvero lo strato che impedisce
la formazione di pressioni anomale all’interno della parete, conseguenti a evaporazione di
acqua occlusa e a forti afflussi di vapore; lo strato di diffusione è collocato sulla faccia in-
terna della barriera al vapore e può essere realizzato mediante la creazione di intercapedine
d’aria, con fogli a base di prodotti bituminosi rivestiti su un lato con granuli d’idonea dimen-
sione oppure con strati d’intonaco granigliato;

- l’elemento portante, ovvero l’elemento avente funzione di sopportare i carichi dovuti
al proprio peso e a quello degli strati a esso vincolati, i sovraccarichi realizzati con la pres-
sione del vento, i carichi dovuti ad urti accidentali sull’interno o sull’esterno della parete
stessa; altre funzioni integrative possono essere la tenuta all’acqua e all’aria, l’isolamento ter-
mico, la finitura esterna e la protezione, la finitura interna, la ripartizione dei carichi e l’ac-
cumulazione termica; esso può essere realizzato mediante elementi continui in muratura o in
cemento armato, o mediante elementi puntiformi in legno, in acciaio o in cemento armato;

- lo strato di accumulazione termica, ovvero lo strato avente funzione di portare al va-
lore richiesto le caratteristiche d’inerzia termica globale della chiusura; lo strato viene im-
piegato in tutte le localizzazioni e, se realizzato con pareti di calcestruzzo oppure con
murature di mattoni o laterizio, può assolvere anche la funzione di elemento portante;

- lo strato di regolarizzazioneè lo strato avente la funzione di evitare che irregolarità su-
perficiali di uno strato o di un elemento ne determinino, in fase di esercizio, sollecitazioni
meccaniche anomale, oltre che la funzione di rendere continua l’adesione tra due strati con-
tigui; esso può essere realizzato mediante riporti d’intonaco con granulometria fine oppure
con strutture metalliche o lignee;

- lo strato di protezione al fuoco, ovvero lo strato avente funzione di portare al valore
richiesto la resistenza globale al fuoco della chiusura e in particolare degli elementi strut-
turali in essa presenti, può essere realizzato in lastre di cartongesso, in intonaco antincen-
dio, in grigliati portaintonaco o in materiali ignifughi; esso viene impiegato in tutte le
localizzazioni e in relazione al tipo di protezione previsto.

Sistemi di connessione tradizionali per i rivestimenti lapidei delle facciate (Formenti, 1893).
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Edificio residenziale a Venezia (Zucchi, 2002). Connessione tra parete esterna e solai intermedio e di copertura:
1) intonaco; 2) mattone pieno doppio UNI in laterizio; 3) isolante termico in poliuretano espanso; 4) elemento fo-
rato in laterizio da cm 8; 5) intonaco civile per interni; 6) cornice a lastre di pietra; 7) tavella in laterizio; 8) in-
fisso in legno con vetrocamera; 9) sistema di oscuramento in legno; 10) ringhiera metallica; 11) tavella in laterizio;
12) soglia in pietra; 13) cordolo in c.a.; 14) solaio in laterocemento; 15) isolante acustico; 16) massetto allegge-
rito con argilla espansa; 17) malta di allettamento; 18) pavimentazione interna in cotto; 19) struttura in legno;
20) guaina impermeabilizzante; 21) manto di copertura in lamiera di acciaio zincato; 22) orditura lignea; 23) ci-
masa in acciaio zincato; 24) pluviale in acciaio zincato; 25) isolante termico in pannelli rigidi.
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Showroom BP a Firenze (Nardi, 1997-2001): involucro
con elementi in laterizio e retrostruttura in acciaio.

Museum of Art di Shigama (Abe, 2003-2005): involucro
in laste metalliche ossidate.
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Residenze per studenti a Coimbra (M. e F. Aires
Mateus, 1999).

Bundesbank in Germania (MAP Arquitectos, 1998-
2004): involucro in lastre di alabastro.

Institute for Sound and Vision in Olanda (Neute-
lings Architecten, 2006): involucro in lastre di vetro
e ceramica.
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- lo strato di rivestimento interno, ovvero lo strato avente funzione di soddisfare le esi-
genze estetiche, funzionali e di manutenzione dovute alle attività svolte all’interno; lo strato
viene collocato sulla superficie interna del sistema di chiusura e può essere realizzato me-
diante intonaci cementizi o a base di gesso, fogli di materiali vinilico o carta, elementi in
ceramica, lastre in cartongesso, lamine in plastica, pitture e vernici; può assolvere in alcuni
casi, anche funzione di regolarizzazione delle superficie e di barriera al vapore.

Tipi di pareti esterne in forati di laterizio.
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14.4 Tipologie di chiusura

L’ampia gamma di tecnologie, di soluzioni tecniche e di materiali offerti dalla produ-
zione industriale, per la realizzazione delle chiusure verticali, spesso disorienta il progetti-
sta a tal punto da scoraggiarlo sulla via dell’innovazione tecnologica e da fargli scegliere i
ben noti sistemi e materiali tradizionali, che mantengono alto il proprio indice di gradi-
mento, grazie al costo contenuto rispetto a soluzioni più innovative e funzionali, svilendone
i vantaggi prestazionali e i benefici derivanti dai minori oneri della fase gestionale. Trala-
sciando quei sistemi di chiusura facilmente riconducibili alla tradizione quasi recente, si
esamineranno le soluzioni che stanno caratterizzando il panorama architettonico contempo-
raneo, con particolare accento a quei sistemi che consentono l’impiego di tecniche passive
per il controllo ambientale: sistemi di facciata talvolta complessi, vere e proprie macchine
energetiche in continua evoluzione, oggetto di sperimentazione sinergica tra ricercatori,
progettisti e aziende produttrici.  

14.4.1 La parete doppia

La parete doppia è un sistema di chiusura largamente diffuso, specialmente nell’edili-
zia residenziale, ed è caratterizzata da uno strato esterno, da un’intercapedine di almeno cm
5, da un isolamento termico e infine da uno strato interno. Per la sua realizzazione occorre
prevedere una serie di accorgimenti progettuali ed esecutivi: nelle strutture intelaiate, travi
e pilastri devono essere coibentati, su tre lati o solo esternamente, a seconda della posizione
che hanno rispetto allo strato esterno, per evitare i ponti termici; gli elementi tecnici della
parete devono essere possibilmente di natura omogenea o devono prevedere giunti, orizzon-
tali e verticali, per evitare fenomeni di fessurazione; nel caso l’isolamento copra tutto lo
spessore tra i due strati, esso deve essere fissato su quello interno per evitare che gli stessi
elementi di fissaggio divengano dei ponti termici e favoriscano dispersioni di calore. 

L’elemento d’isolamento è realizzato con elementi prefabbricati quali pannelli rigidi o
semirigidi, in polistirene espanso, in lana di roccia o in fibre minerali, fissati con tasselli o
con collanti, oppure realizzati in opera con schiume poliuretaniche.

14.4.2 La parete con isolamento a cappotto

La parete con isolamento a cappotto è un sistema di chiusura costituito da un elemento
di supporto interno su cui si collocano a seguire uno strato isolante e poi uno di finitura
esterna. Tale sistema favorisce il mantenimento delle condizioni di benessere termoigro-
metrico all’interno dell’edificio, risolve il problema del controllo dei ponti termici avvol-
gendo per intero gli elementi strutturali, accresce le potenzialità dell’inerzia termica dello
strato di supporto ed evita che all’interno si verifichino fenomeni di condensa. Per la sua rea-
lizzazione occorre prevedere una serie di accorgimenti progettuali ed esecutivi: il materiale
isolante, solitamente polistirene in pannelli rigidi da almeno mm 40, deve essere posto in
opera tramite collanti o malte idonee, evitando possibilmente gli ancoraggi meccanici che
costituiscono ponti termici; lo strato di supporto deve essere preventivamente pulito e ben
asciutto per favorire la perfetta presa del collante; qualora si rendesse necessario l’impiego
di un duplice strato d’isolamento, onde evitare fenomeni di condensa, è opportuno sfalsare
i giunti orizzontali e verticali; infine, il materiale isolante deve opportunamente risvoltare,
all’interno dello spessore murario, in corrispondenza dei vani porta e finestra.

Lo strato di finitura può essere realizzato con intonaco sottile, con laterizi o con pannelli
di rivestimento: nel primo caso occorrerà stendere una prima mano di malta su cui collo-
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care una rete in fibra di vetro e solo successivamente la rasatura e lo strato di finitura, il tutto
con preferenza per materiali che offrono caratteristica d’impermeabilità all’acqua e buona
permeabilità al vapore; qualora invece il rivestimento sia realizzato con elementi modulari
oppure s’impieghino pannelli compositi, strato di finitura e d’isolante, si renderà necessa-
rio prevedere un ancoraggio meccanico direttamente allo strato di supporto.

14.4.3 La parete ventilata

È un sistema di chiusura costituito da un elemento di supporto interno, da uno strato
d’isolamento, da un’intercapedine e infine da un rivestimento esterno con funzione di strato
di tenuta. Esaminiamo i vari strati secondo la logica costruttiva e analizzando le varie fasi
esecutive. Lo strato di supporto, primo elemento di chiusura degli ambienti interni, può es-
sere sia un elemento portante continuo, sia un tompagnamento; per ottimizzare le prestazioni
fornite dall’impiego della parete ventilata, è consigliabile impiegare materiali di elevata
inerzia termica, per il rilascio graduale dell’eventuale calore accumulato; lo strato di sup-
porto deve essere inoltre realizzato con materiali capaci di resistere ai carichi trasmessi dal
rivestimento e dalla sua struttura di supporto, oltre che dall’azione spingente del vento. 

Lo strato d’isolamentoè direttamente collegato a quello di supporto che, al fine di una
corretta posa, non deve presentare scabrosità, lesioni, discontinuità e umidità; spesso può
essere necessario regolarizzarne la superficie con una rasatura d’intonaco. Come per le pa-
reti con isolamento a cappotto, lo strato isolante deve coprire interamente quello di supporto,
comprese le eventuali zone di connessione tra quest’ultimo e gli elementi di una struttura in-
telaiata. Il materiale solitamente impiegato è la lana di roccia, conformata in pannelli rigidi,
che risponde bene ai requisiti d’incombustibilità, permeabilità al vapore, idrorepellenza e
durata del potere isolante nel tempo. Possono essere anche impiegati altri materiali isolanti
quali la lana di vetro, la fibra minerale, il polistirene espanso o altri ancora, che possono es-
sere eventualmente rivestiti con tessuto idrofobo o cartone bitumato. Lo strato isolante quindi
non deve assolutamente entrare in contatto con le acque meteoriche o di risalita; per tale mo-
tivo è opportuno distanziare l’isolante di circa cm 5 da terra, dove è buona norma stendere
una guaina impermeabile su un piano con leggera pendenza verso l’esterno. 

Gli elementi di connessionesono di due tipi, a seconda che lo strato di supporto sia co-
stituito da muratura portante o di tompagnamento: nel primo caso le connessioni saranno
del tipo puntiforme, diffuse a intervalli regolari, realizzate preferibilmente con tasselli a
espansione e staffe; nel secondo caso, gli stessi elementi tecnici vengono fissati agli elementi
portanti, travi o pilastri, collegati a una sovrastruttura di montanti o traversi e posti ad in-
terasse tra i cm 30 e 120. I tasselli sono del tipo a espansione, mentre le staffe e gli elementi
lineari della sovrastruttura presentano doppie asole, per la regolazione orizzontale e verti-
cale dello strato finale di tenuta e per consentire eventuali deformazioni dovute alle dilata-
zioni termiche, oltre che eventuali forature per consentire la ventilazione interna. Il tutto è
realizzato in acciaio, inox o zincato, oppure in alluminio per evitare fenomeni di corrosione
dovuto alle correnti galvaniche. Gli elementi di connessione devono essere opportuna-
mente dimensionati in relazione ai carichi dovuti al peso proprio, al peso degli strati di te-
nuta e alla spinta del vento.

L’ intercapedine,compresa tra lo strato isolante e quello di tenuta, deve consentire, in re-
gime estivo, la ventilazione per convezione, tramite un’apertura superiore e una inferiore,
così espellendo il calore trasmesso dallo strato più esterno, o l’eventuale vapore acqueo
prodotto in regime invernale che potrebbe inficiare le prestazioni dello strato isolante. Le
due aperture devono essere dotate di griglia, per proteggere dall’intrusione d’insetti, e di
chiusura, per favorire il completo isolamento durane il periodo invernale. L’intercapedine
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Parete ventilata (Sistema Prospecta della RDB).
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deve quindi avere uno spessore tra cm 2 e 5 e un’altezza massima di due piani; per altezze
superiori, poiché l’effetto camino alimenterebbe la propagazione delle fiamme e dei fumi,
si rende necessaria una compartimentazione orizzontale con relativa apertura. 

Il rivestimento esternopuò essere del tipo continuo, se realizzato in opera con intonaco, o
discontinuose costituito da elementi dalle dimensioni contenute. I materiali impiegabili, e
quindi le possibilità cromatiche, spaziano da quelli naturali, legno, pietra o cotto, a quelli com-
positi, calcestruzzo o resine poliesteri rinforzati con fibre di vetro o sintetiche, fino a leghe me-
talliche quali l’acciaio, il rame, l’alluminio, lo zinco e il titanio, oltre che vetrature speciali,
ceramica e clinker; il tutto sotto forma di pannelli, piastrelle, lastre o listelli. Elementi di pic-
cole dimensioni possono infine essere assemblati all’interno di pannelli intelaiati, ottimizzando
i costi di mano d’opera e limitando la possibilità d’infiltrazione attraverso i giunti.

Indipendentemente dalla sua natura, il materiale impiegato deve possedere idonea resi-
stenza all’azione del vento e agli urti, e deve essere compatibile con i fenomeni di trazione
generati dai sistemi di fissaggio che lo collegano allo strato si supporto. Particolare atten-
zione va prestata ai giunti, verticali e orizzontali, il cui tipo varia secondo il materiale im-
piegato: le lastre in materiale lapideo solitamente presentano giunti aperti di circa mm 10,
che possono essere sigillati con materiale che ne consenta la libera dilatazione termica; ad
essa sono particolarmente sensibili anche i pannelli metallici, i cui giunti sono realizzati
con sistemi di battentatura e di aggraffatura o interponendo guarnizioni dalle elevate pro-
prietà elastiche. 

14.4.4 Le facciate energetiche

Tra le varie funzioni a cui deve assolvere l’involucro di un edificio c’è anche quella re-
lativa al controllo energetico dell’intero edificio: una facciata continua può assolvere il
compito di valvola selettiva, regolando i flussi termici dall’esterno verso l’interno e vice-
versa; di filtro radiante, mediante la trasmissione, l’assorbimento o la riflessione dell’ener-
gia radiante; di barriera all’aria o di barriera al vapore, di collettore solare o regolatore
energetico3. L’involucro svolge quindi il ruolo di filtro selettivo, diviene elemento determi-
nante per la creazione di sistemi solari passivi che si basano sull’utilizzo delle energie rin-
novabili, prime tra tutte quella solare, per ridurre i consumi energetici e regolare i parametri
termoigrometrici  degli ambienti interni. Di seguito sono descritti quattro tipi di facciate, che
dal sole sono condizionate e che assicurano un risparmio energetico. 

14.4.5 Le facciate in vetro strutturale

Il sistema delle vetrate strutturali consiste nell’incollaggio delle lastre di vetro ad un te-
laio portante, tramite sigillante siliconico ad alta resistenza e dalle elevate proprietà adesive;
tale sigillante costituisce connessione elastica, che fissa i vetri e trasferisce i carichi alla
struttura portante. Le facciate strutturali si prestano a variazioni compositive quando il si-
gillante viene applicato solo su due lati opposti del pannello. Solitamente questo tipo di fac-
ciate non presenta aperture. Una variante è costituita dalla parete realizzata con la posa in
filari orizzontali di profilati in vetro dalla sezione a "U", semplici o binati, armati con sot-
tili fili di acciaio inox, facendo cura di allineare i giunti verticali; anche in questo caso tutti
i giunti sono realizzati con sigillante siliconico. La forma degli elementi modulari e l’inca-
stro degli stessi in profilati sagomati di alluminio, lungo il perimetro della facciata, garan-
tiscono una resistenza sufficiente alla spinta del vento.

Un tipo particolare è rappresentato dalle facciate appese. Tale sistema di facciata con la-
stre sospese fu brevettato negli anni ‘80 da Peter Rice e fu impiegato per la prima volta
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Lastre di vetro verticali: posa semplice e a parete.
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Facciata continua di ampliamento in un edificio preesistente.

Sede Gira in Germania (Ingenhoven, 2000-2003): involucro in vetro supportato da archi in acciaio.

A fianco. Museo della Scienza e della Tecnica alla Villette di Parigi (Rice, 1980-1986). 
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nelle Serre del Museo della Scienza e della Tecnicaalla Villette di Parigi. Le lastre di vetro,
temperato e stratificato, sono sospese le une sulle altre, con agganci meccanici, e sono col-
legate tra loro tramite giunti di silicone in grado di assorbire i leggeri spostamenti e di ga-
rantire la continuità della chiusura. Una struttura portante in tubolari e cavi di
controventamento assicurano la stabilità e la resistenza alla spinta del vento.

14.4.6 La parete di Trombe

La parete di Trombeè un sistema solare passivo che basa il proprio funzionamento sul
principio dell’effetto serra, quel fenomeno cioè per cui gran parte dell’energia solare è in-
trappolata all’interno di uno spazio, delimitato parzialmente o integralmente da superfici tra-
sparenti. Impiegato per la prima volta nelle abitazioni sperimentali di Odeillo, nei Pirenei,
dal fisico Felix Trombe, da cui prende il nome, questo sistema d’involucro è solitamente im-
piegato nei paesi dal clima freddo ed è collocato sul fronte meridionale. È composto da tre
strati funzionali: una superficie trasparente esterna, con vetri semplici o doppi; un’interca-
pedine d’aria dello spessore compreso tra i cm 5 e 10; infine da una muratura con elevate
caratteristiche di accumulo, di colore scuro e dallo spessore di almeno cm 25 se in conglo-
merato cementizio e cm 35 se in laterizio. In aggiunta sono da prevedere altri elementi tec-
nici che sono fondamentali per un corretto funzionamento del sistema: una schermatura
mobile esterna alla superficie trasparente e due bocchette di aerazione all’interno della su-
perficie opaca. Il funzionamento di questo sistema solare passivo varia in relazione al re-
gime invernale, quando è necessario riscaldare gli ambienti, o estivo, quando è
indispensabile invece ventilarli. 

In regime invernale, nelle ore diurne, la superficie trasparente deve essere chiusa erme-
ticamente, per captare le radiazioni solari al suo interno; il calore accumulato viene in parte
assorbito dalla parete opaca e in parte immesso per convezione, attraverso le bocchette, al-
l’interno degli ambienti. Durante le ore notturne, chiuse le bocchette di ventilazione, la pa-
rete opaca rilascia lentamente, per radiazione, il calore accumulato durante il giorno. In
regime estivo, nelle ore diurne si ha la necessità di schermare la superficie trasparente e di
chiudere le bocchette di ventilazione per limitare il riscaldamento degli ambienti; la confi-
gurazione cambia infine nelle ore notturne, quando cioè occorre aprire bocchette e vetrata
per creare un moto convettivo che consenta l’espulsione del calore interno.

14.4.7 L’involucro a doppia pelle  

Di frequente impiego nel terziario, il sistema di facciata "a doppia pelle", per quanto
complesso, rappresenta l’evoluzione più moderna dell’involucro come filtro attivo tra l’am-
biente esterno e quello interno, impiegabile indifferentemente sui fronti sud, est e ovest.
Evoluzione della facciata ventilata, il sistema è composto da una superficie trasparente
esterna, da un’intercapedine intermedia e da una parete vetrata interna, che costituisce la
chiusura vera e propria dell’edificio. Anche in questo caso la funzione dell’intercapedine è
relegata al controllo del benessere termico e acustico degli ambienti confinati, ma il suo
spessore varia tra i cm 60 e 100, per consentire la manutenzione a quota degli strati conti-
gui, l’alloggiamento d’impianti, oltre che eventuali schermature per l’ombreggiatura. Al
fine di limitare la propagazione verticale delle fiamme e dei fumi in caso d’incendio, è pre-
feribile prevedere una compartimentazione orizzontale ad ogni piano; tale accorgimento fa-
vorisce comunque anche il controllo puntuale del microclima, livello per livello.

Mentre la protezione dagli agenti atmosferici è affidata sia allo strato esterno, sia a quello
interno, l’intercapedine si presta a svariate funzioni: essa può essere ventilata durante tutto
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Sopra. Parete di Trombe-Michel, funzionamento diurno e nottuno, estivo ed invernale.

Sotto. Parete a doppia pelle con intercapedine continua e interrotta.

il periodo dell’anno oppure può fungere da collettore solare nel periodo invernale, funzio-
nando come serra. Entrambi gli strati trasparenti sono dotati di bocchette di aerazione, apri-
bili o meno in relazione agli scambi di calore che s’intendono generare. Il funzionamento è
molto simile a quello illustrato per la parete di Trombee anch’esso consente un notevole ri-
sparmio dei consumi energetici: in regime estivo, la ventilazione crea moti convettivi che con-
sentono di espellere l’aria calda presente all’interno dell’intercapedine; in regime invernale
invece, l’effetto serra favorisce il riscaldamento degli ambienti interni per radiazione.
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Sopra. Il doppio involucro in vetro e acciaio dell’edi-
ficio a torre Swiss Re (Foster, 2003) e quello di un
edificio per uffici a Milano (Cucinella, 2005). 

Sotto. University Library di Utrecht (Wiel Arets Ar-
chitects, 2004) e Siamese Towers a Santiago del Cile
(Aravena, 2003-2005).

A fianco. Disegno esecutivo della facciata a doppia
pelle, edificio per uffici a Milano (Cucinella, 2005).
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14.4.8 La facciata fotovoltaica

La facciata fotovoltaica rappresenta l’ultimo ritrovato dell’integrazione tra facciate con-
tinue e impianti, atti a produrre energia in situcon la luce del sole. Il fotovoltaico fa parte
delle fonti di energia rinnovabili e basa il proprio principio sull’uso di moduli di silicio, in-
globati in pannelli sandwichdi vetro opportunamente cablati per la trasmissione dell’ener-
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gia elettrica, prodotta sotto forma di corrente continua, alla centrale di conversione in cor-
rente alternata e all’impianto di distribuzione. Il loro impiego viene da un lato favorito dal
continuo diffondersi delle facciate continue, dall’altro è frenato dall’elevato costo dei mo-
duli di silicio; per questo motivo il settore d’impiego è ad oggi limitato al terziario, dove è
possibile investire maggiormente sulle facciate sia per conferire all’architettura un carattere
di prestigio e non convenzionale, sia per ridurre i costi di esercizio.

I pannelli possono costituire integralmente il rivestimento di un manufatto o possono es-
sere integrati con altri elementi trasparenti oppure opachi, fissi o mobili. Poiché il rendi-
mento del modulo è tanto maggiore quanto più bassa è la sua temperatura di superficie, i
pannelli sono fissati sulla stessa struttura della facciata ventilata; i montanti e i traversi,
oltre che a fungere da sistema di collegamento, sono impiegati come guida e canalizzazione
per i cavi, protetti con un doppio strato isolante, di trasmissione dell’energia elettrica. Per
l’ottimizzazione della loro resa, occorre impiegarli sui fronti rivolti a meridione, evitare
che siano coperti da zone d’ombra e inclinarli, con angolo dipendente dalla latitudine del
luogo di progetto, per favorire la miglior captazione solare possibile. Un esempio emblema-
tico è costituito dal Solar Buildingin Inghilterra, dove la conformazione dell’edificio è de-
terminata dalle esigenze della facciata integrata.

14.4.9 Le schermature solari 

Abbiamo visto come le grandi superfici vetrate svolgano una funzione importante nella
caratterizzazione di un involucro, in termini sia d’immagine che energetici; il loro impiego
però deve essere attentamente valutato, in relazione alla latitudine in cui si edifica, special-
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Torre residenziale a Milano (Gruppo Quattroassociati,
2004-2006): rivestimento in lastre di cemento.

Nella pagina accanto. Solar Building a Doxford (1999):
facciata fotovoltaica.

mente nei climi in cui la media delle temperature annuali è piuttosto alta, mentre risultano
particolarmente idonei nei climi freddi. Spesso comunque si rende necessario controllare gli
apporti termici generati dalla radiazione solare, tanto sulle pareti opache quanto su quelle
trasparenti, con schermature o protezioni che blocchino i raggi del sole prima che colpi-
scano le facciate. La scelta è piuttosto ampia, sia per tipologia che per forma, per orienta-
mento e per materiali, e deve comunque non contrastare con l’esigenza d’illuminazione
degli ambienti durante le ore diurne, lasciar passare l’aria e consentire l’introspezione vi-
siva, il tutto integrando i singoli elementi con la progettazione dell’insieme.

Il tipo, la dimensione e il posizionamento di una schermatura, solitamente dipendono
dall’incidenza della radiazione solare da schermare, dal fatto che essa sia diffusa, diretta o
riflessa; quando la radiazione solare non ha la funzione d’illuminare l’ambiente confinato
dell’edificio, è necessario bloccare il suo ingresso all’interno per tutto il periodo di regime
estivo. Fabio Tucci ha svolto un meticoloso lavoro di analisi e di classificazione delle scher-
mature, riconducendole a tipi orizzontali e verticali; inoltre ha distinto i tipi in fissi e mo-
bili, interni ed esterni, flessibili e rigidi, il cui impiego è funzione dell’esposizione, della
latitudine di progetto e delle attività che si svolgono all’interno dell’edificio4.

Le schermature esterne verticali possono essere fisse o mobili; in generale sono impie-
gate sui fronti esposti a est e a ovest, per creare zone d’ombra e per ridurre le radiazioni so-
lari, con basso angolo d’incidenza, presenti durante le ore mattutine e pomeridiane; pertanto
esse risultano non idonee quando il sole è prossimo allo zenit. Le schermature fisse possono
essere realizzate con elementi prefabbricati, quali pale o lamelle, o in muratura; sebbene en-
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Dominus Winery in California (Herzog & De Meuron, 1995-1998): involucro in gabbie metalliche e scapoli di pietra. 
Base Operativa Luna Rossa a Valencia (Piano, 2005-2006): involucro in tessuto su pannelli in policarbonato.

Nella pagina accanto. Centro Culturale Tjibaou in Nuova Caledonia (Piano, 1991-1998): la schermatura verti-
cale è ottenuta con gli stessi elementi lignei impiegati come struttura del complesso.
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trambe svolgano la funzione di schermare la radiazione solare diretta all’interno, queste
schermature offrono prestazioni superiori a quelle mobili, perché cedono per convenzione
il calore accumulato e non riflesso, mentre le altre funzionano da accumulatori di calore
che poi rilasciano lentamente. In entrambi i casi, la loro progettazione deve tener conto,
oltre che della funzione schermante, anche delle esigenze d’introspezione visiva e di lumi-
nosità degli ambienti interni. Interassi troppo larghi o troppo stretti possono non rispondere
all’insieme dei requisiti suddetti; pertanto, un buon compromesso funzionale è rappresen-
tato dal ruotarne l’asse maggiore verso nord, di un angolo che riduca l’incidenza delle ra-
diazioni solari sugli elementi verticali nel giorno più caldo dell’anno. 

Anche le schermature mobili possono essere realizzate con elementi prefabbricati, pale
o lamelle, ma spesso s’impiegano elementi di natura vegetale5, alberi o rampicanti che, gra-
zie al ciclo di crescita o di caduta del fogliame, consentono rispettivamente la schermatura
dai raggi solari diretti e il raffrescamento dell’aria in regime estivo, mentre in regime inver-
nale lasciano filtrare le radiazioni necessarie per l’illuminazione e per la captazione del ca-
lore. I frangisole mobili presentano un elevato grado di adattabilità e possono cambiare la
propria configurazione a seconda del regime climatico e delle ore giornaliere, tramite mec-
canismi manuali, meccanici o automatici. Così in regime invernale, durante le ore diurne le
schermature saranno disposte ortogonalmente alle aperture da proteggere, per consentire
alla luce e alla radiazione solare di entrare, mentre durante la notte saranno ruotate di no-
vanta gradi, per evitare che il calore accumulato negli ambienti confinati si disperda; di
contro, in regime estivo, durante il giorno avranno un’inclinazione tale da consentire il pas-
saggio della luce sufficiente allo svolgimento delle attività interne, riflettendo il più possi-
bile le radiazioni solari, mentre durante la notte con la loro totale apertura si favorirà la
ventilazione degli ambienti interni, riscaldati per irraggiamento delle pareti e dei solai.

Le schermature esterne orizzontalisono fisse e, nella maggior parte degli edifici, sono
rappresentate da cornicioni aggettanti, da ballatoi e balconi; è fuori di ogni dubbio che questo
tipo di schermatura è il più comune e diffuso: accanto ad una funzione primaria (ad esempio
contenere la gronda, consentire lo smistamento o la sosta delle persone), l’elemento tecnico
fornisce risposta ad una duplice esigenza, ombreggiare durante il periodo estivo e fornire ri-
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Centro Ricerca e Sviluppo di Brembo a Bergamo (Nouvel, 2001-2007). Dettaglio del sistema costruttivo del
muro rosso, con primo piano della struttura metallica che porta le lamelle estruse di alluminio e del fissag-
gio di quest’ultima alla struttura portante in cemento armato.

National Geography Centre ad Aix en Provence (Ricciotti, 1999-2006).

Nella pagina accanto. Ministero dell’educazione e della salute pubblica a Rio de Janeiro (Le Corbusier e
Niemeyer, 1943). 

Università di Jussieu a Parigi (Périphériques Architects, 2002-2006), con schermature in metallo traforato.
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Tipi di schermature solari fisse verticali, in facciata e in copertura (Scheda tratta dal libro: Tucci F., Involucro
ben temperato, Alinea, Firenze, 2006).
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Tipi di schermature solari mobili verticali, in facciata e in copertura (Scheda tratta dal libro: Tucci F., Involucro
ben temperato, Alinea, Firenze, 2006).
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paro dalla pioggia nei mesi invernali. Come sistema di ombreggiamento, la schermatura oriz-
zontale continua viene impiegata sui fronti esposti a meridione dove, nei mesi estivi, i raggi
solari hanno un elevato angolo d’incidenza, mentre in inverno i raggi sono piuttosto bassi e,
pertanto, non riducono la necessaria illuminazione o l’auspicabile irraggiamento.

Una prima variante è costituita dal light shelf, letteralmente lo "scaffale di luce", ovvero
un piano orizzontale, tra interno ed esterno, a un’altezza dell’infisso tale da non ostruire la vista
esterna, da ombreggiare la parte sottostante e far arrivare la luce, con giochi di riflessione tra
il suo estradosso e l’estradosso del solaio di copertura, in profondità. I sistemi più evoluti pre-
vedono poi piani scorrevoli che consentono una configurazione variabile, più esterna o più in-
terna, per favorire rispettivamente la schermatura durante i mesi estivi e la riflessione della luce
durante quelli invernali. Un’altra variante, infine, è fornita con elementi discontinui, lamelle
o pale, che consentono di smaltire i possibili carichi accidentali, quali ad esempio la neve,
oltre che la massa di aria calda che si localizza all’intradosso degli aggetti continui. 

Gli elementi mobili ottimizzano, in relazione alle diverse condizioni climatiche e stagio-
nali, il guadagno termico o la protezione delle superfici trasparenti con configurazioni di aper-
tura e di chiusura, totale o parziale, così come illustrato per le schermature verticali mobili. Di
particolare interesse sono i modulatori solari, pale che sfruttano il funzionamento del light
shelf,con sagoma superiore concava metallica e sagoma inferiore opaca: la prima ha lo scopo
di riflettere i raggi solari, la seconda quello di controllare l’abbagliamento. Infine, un tipo par-
ticolare di brise-soleilè il glass-shadovoltaic, un sistema trasparente di controllo della radia-
zione solare con l’integrazione di cellule fotovoltaiche che, se traslucide, trasmettono
all’interno una gradevole luce diffusa; con l’insieme di fotosensori e di meccanismi di rota-
zione, gli elementi orizzontali possono ruotare autonomamente per evitare o per consentire
l’ombreggiatura. 

Infine, le schermature interne consentono un’adeguata schermatura all’abbagliamento,
mentre lasciano irrisolto, in regime estivo, il problema del carico termico, dovuto al fatto
che la radiazione solare non viene intercettata prima di colpire la superficie vetrata. Ad
esempio, le cosiddette veneziane, che sono schermature interne, se presentano una superfi-

Padiglione spagnolo Expo 2005 ad Haiki in Giappone
(Foreign Office Architects, 2005): involucro in elementi
di ceramica.
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Tipi di schermature solari fisse orizzontali in facciata (Scheda tratta dal libro: Tucci F., Involucro ben temperato,
Alinea, Firenze, 2006).

cie riflettente, sono comunque in grado di ridurre l’effetto serra. In generale questo citato e
altri sistemi di schermatura per interni sono impiegati a est e a ovest dei vari ambienti; essi
da una parte offrono il vantaggio di essere più economici, di essere orientati e di essere si-
stemati con più facilità di quelli esterni, dall’altra consentono un più alto livello di prote-
zione dall’introspezione visiva.
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Tipi di schermature solari mobili orizzontali in facciata (Scheda tratta dal libro: Tucci F., Involucro ben tempe-
rato, Alinea, Firenze, 2006).
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Tipi di schermature solari integrate flessibili (Scheda tratta dal libro: Tucci F., Involucro ben temperato, Alinea,
Firenze, 2006).
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Tipi di schermature solari integrate rigide (Scheda tratta dal libro: Tucci F., Involucro ben temperato, Alinea, Fi-
renze, 2006).
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Tipi di schermature solari interne alla facciata (Scheda tratta dal libro: Tucci F., Involucro ben temperato, Ali-
nea, Firenze, 2006).
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Facciata dipinta nel Complesso Residenziale Di Venti a Enna (A. Sposito, 1982).

Nella pagina accanto. Componenti di facciata in cls, acciaio preverniciato e alluminio nella Scuola Elementare
ad Acicastello (A. Sposito, 1980). Centro Servizi Finanze a Palermo (A. Sposito, 1986): i pannelli prefabbricati
di facciata consentono il passaggio delle canalizzazioni per vari impianti.
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NOTE 

1 Cfr. SPOSITOA., Tecnologia, forma, estetica e semantica dell’architettura contemporanea, in A. Alagna, “Tecnologie per le forme

dell’architettura contemporanea. I sistemi di chiusura: qualità ed efficienza energetica”, Alinea, Firenze 2007, p. 8.
2 Cfr. ALAGNA A. , op. cit., pp. 132-135.
3 Cfr. ROSSETTIM. , Le facciate continue, in N. Sinopoli e V. Tatano, “Sulle tracce dell’innovazione tra tecniche e architettura”,

Franco Angeli, Milano 2002, p. 234.
4 Cfr. TUCCI F. , Involucro ben temperato. Efficienza energetica ed ecologica in architettura attraverso la pelle degli edifici, Ali-

nea, Firenze 2006, pp. 225-270.
5 Appare evidente che l’impiego degli elementi naturali è da valutarsi caso per caso: i parametri d’altezza e distanza dal fabbricato,

l’ampiezza delle radici, la larghezza della chioma, il tipo di essenza e quindi la conformazione e l’intensità del fogliame, ecc.,

sono elementi progettuali che non possono essere trascurati per la realizzazione di un’efficace schermatura “mobile”.

A fianco. St. Nikolaus Citizen Home a Salzburg, Germania (Kada e Wittfeld, 1999-2001).
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La Norma UNI 8369/1 del 1988 definisce il serramento esterno, verticale o comunque
con un’inclinazione superiore a 60° rispetto al piano orizzontale, come quell’elemento tec-
nico le cui funzioni principali sono consentire la trasmissione dell’energia radiante, l’illu-
minazione ed eventualmente la visibilità, oltre che regolare la ventilazione degli spazi
interni. Più in generale i serramenti verticali esterni sono costituiti da quell’insieme di com-
ponenti, che costituiscono una schermatura trasparente, opaca o traslucida, un filtro, la cui
funzione principale è quella di regolare i rapporti tra interno ed esterno in un edificio, con-
sentendo l’ingresso della luce naturale all’interno, permettendo la vista dagli ambienti con-
finati verso l’esterno, regolando il flusso dell’aria, consentendo o impedendo il passaggio
di persone, animali o cose. 

Questi sono i requisiti da sempre richiesti al serramento, a cui nel tempo non solo sono
state introdotte tecnologie o componenti che ne hanno migliorato le prestazioni e innalzato
il livello qualitativo, ma sono stati anche attribuiti diversi valori semantici e formali. Da
elemento generatore della facciata rinascimentale ad ampia bucatura nella massa imponente
degli edifici seicenteschi, da volumetria aggettante - bow window- nei palazzi ottocenteschi
ad elemento con decorazioni floreali dell’Art Nouveau, il serramento modifica il proprio
ruolo, nelle sue varianti di finestra o di porta, svolgendo un ruolo determinante nel linguag-
gio architettonico delle facciate. 

Il Movimento Moderno, con il suo funzionalismo imperante e con l’impiego dei sistemi
strutturali puntiformi in acciaio o in cemento armato, ha privilegiato le questioni d’illumi-
nazione e di rapporto visivo tra spazio confinato ed esterno, introducendo la finestra a na-
stro o quella ad angolo, che migliora la vivibilità degli ambienti e sottrae il serramento ai
problemi compositivi della facciata. Dopo la ripresa economica degli anni Cinquanta, in
cui la finestra inizia a diventare un prodotto standardizzato dell’industria, e dopo il periodo

Palazzo Carciotti a Trieste (Pertsch, 1799-1805).
Teatro ad Amiens (Rousseau, 1778-1779).

Nella pagina accanto.
Casa Tassel a Bruxelles (Horta, 1892-1893).
Grandi Magazzini Wertheim a Berlino (Messel, 1896).
Particolare di ornamenti in ghisa nell’ingresso al
Schlesinger & Mayer Department Store a Chicago
(Sullivan, 1899-1904).
Casa per single e per giovani coppie all’esposizione
della Werkbund di “Wohnung und Werkaum” a Brati-
slava (Scharoun, 1929).
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della crisi energetica, manifestatasi negli anni Settanta, il serramento, come elemento tec-
nico dell’involucro esterno, è sempre più chiamato a collaborare nel garantire la tenuta al-
l’acqua, il controllo del benessere ambientale interno (isolamento termico e acustico), la
sicurezza, la semplicità d’uso per l’apertura e la chiusura, la facilità di manutenzione e di
gestione, in un rapporto di qualità/prezzo, che spesso pone in secondo piano quegli aspetti
estetico-formali che hanno caratterizzato l’architettura dei secoli precedenti.
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15.1 Classificazione e componenti

A seconda della funzione espletata, il serramento si distingue in due categorie principali:
la prima annovera le finestre, quando i serramenti consentono l’ingresso di luce e d’aria; la
seconda categoria comprende le porte-finestrequalora, oltre alle funzioni già citate, esse
consentano il passaggio di persone, animali o cose. È inoltre possibile classificare i serra-
menti in fissi o apribili , oppure in relazione ai vari tipi e ai versi di apertura, il cui funzio-
namento e la cui scelta ovviamente dipendono dai rapporti di ventilazione e dagli ingombri:
un serramento a un’anta consente la massima ventilazione ma anche il massimo ingombro;
uno scorrevole limita la ventilazione, ma di contro non occupa spazio all’interno del vano.

Infine, in relazione alla morfologia del telaio i serramenti si possono classificare in: ser-
ramento a telaio semplice, quando il serramento è dotato di un telaio fisso e di una o più ante
accostate e disposte sullo stesso piano verticale; serramento ad ante doppie, quando il ser-
ramento è dotato di un telaio fisso e di due insiemi di ante, variamente accoppiati tra loro,
posti su due piani paralleli e verticali; serramento a telaio doppio, quando il serramento è
dotato di due telai fissi e di due sistemi di ante, ciascuno dotato di manovra indipendente,
posti su due piani verticali e paralleli.

Dunque il serramento è un elemento tecnico composito; infatti esso è costituito da una
serie di componenti che, anche nelle tipologie più semplici, presentano una certa comples-
sità. Il serramento s’inserisce all’interno dell’involucro edilizio, in punti o settori dell’in-
volucro che sono denominati vani. Nei vani si distinguono: glistipiti, che sono superfici
verticali nello spessore dell’involucro, a diretto contatto con i componenti fissi del serra-
mento; la mazzetta, che è la superficie verticale sul lato esterno dell’involucro con fun-
zione di copertura e protezione dei componenti fissi del serramento; lo sguincio, che è la
sagomatura dello spessore della tompagnatura esterna a rientrare, impiegata per favorire
una maggiore illuminazione degli ambienti interni; l’architrave, che è l’elemento struttu-
rale orizzontale, posto in sommità al vano; la veletta, ovvero l’elemento di chiusura oriz-
zontale con funzione di copertura e di protezione per l’eventuale cassonetto del sistema di
oscuramento esterno; infine, il davanzaledella finestra, quale elemento orizzontale di fi-
nitura superiore del parapetto, e la soglia della porta-finestra, come elemento di finitura
orizzontale, a quota del solaio, e calpestabile.

Dal punto di vista della componentistica sua propria invece, il serramento è costituito da
tre parti: dal controtelaiood opera morta, che risulta murata; dal telaio fisso, anch’esso bloc-
cato nella muratura; daltelaio mobile, che ruota o trasla e che costituisce l’anta dell’infisso.
Il controtelaioè composto da una serie di elementi verticali (montanti) e orizzontali (tra-
sversi), ancorati alla muratura per mezzo di zanche; pur non essendo strettamente necessa-
rio, esso non solo assicura stabilità al serramento, ma risolve i problemi delle tolleranze
dimensionali dovute a errori di fabbricazione, di posizionamento dell’elemento tecnico e
d’irregolarità nelle superfici murarie. Il telaio fissoè composto da montanti e trasversi che,
fissati direttamente sul controtelaio, supportano la parte mobile del serramento; esso può
anche inglobare l’alloggiamento dei sistemi di movimentazione per le schermature solari.
Infine il telaio mobileè l’insieme di elementi verticali e orizzontali che hanno il compito di
contenere una specchiatura interna, sia essa trasparente oppure opaca; l’insieme del telaio e
della specchiatura prende il nome di anta. Altri componenti e accessori, quali il sistema di
oscuramento, i gocciolatoi, i listelli rompi-tratta, i giunti di tenuta, le guarnizioni, le cerniere,
i sistemi di apertura, i coprifili e i battenti completano l’elemento tecnico "serramento".
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SERRAMENTI ESTERNI
NOMENCLATURA DEI COMPONENTI
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SERRAMENTI ESTERNI
CONTROTELAI
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15.2 Requisiti 

È da osservare innanzitutto che i serramenti verticali s’inseriscono all’interno del si-
stema delle chiusure verticali, in alcuni suoi vani; allora appare evidente che sia i requisiti
richiesti ai singoli componenti, sia quelli richiesti all’intero serramento devono essere
quanto più simili alle prestazioni offerte dalle tompagnature esterne. Ma prima di entrare
nello specifico dei requisiti, occorre ricordare che, in generale, le attività che si svolgono al-
l’interno di un edificio richiedono qualità ambientali specifiche, alimentate tanto dalla do-
manda degli utenti, quanto dall’offerta dei diversi sistemi tecnologici che sono disponibili
sul mercato. La domanda degli utenti è espressione di esigenze che per il loro soddisfaci-
mento si tramutano in requisiti; come per tutti i sub-sistemi edilizi, anche per i vari ele-
menti tecnici, e quindi anche per i serramenti verticali, è possibile individuare dei requisiti,
in relazione alle fondamentali classi esigenziali di sicurezza, di benessere, di fruibilità , di
aspettoe di gestioneespresse dalle norme UNI 7959 e UNI EN 12207, 12208, 12210.

A) La sicurezza, che offre vari tipi di resistenza: 
- resistenza meccanica ai carichi dinamici e alle vibrazioni: il serramento deve resistere
alle azioni di pressione e depressione del vento; deve inoltre resistere alle ripetute azioni
meccaniche causate da vibrazioni acustiche di notevole entità; non devono verificarsi
traslazioni o scivolamenti dei vari componenti, tali da comprometterne la stabilità e la
funzionalità;
- resistenza agli urti: il serramento in generale e i suoi componenti in particolare devono
essere in grado di resistere sia agli urti causati da un corpo molle di grande dimensione
(il corpo umano), sia a quelli generati da un piccolo corpo duro, nel primo caso per ra-
gioni d’incolumità, nel secondo per consentirne il mantenimento dell’aspetto;
- resistenza alle intrusioni: la chiusura, tramite le proprie caratteristiche di resistenza
meccanica e costruttiva, deve essere resistente all’intrusione di esseri umani e animali;
- resistenza all’abrasione e all’azione di pulitura: lo strato superficiale del serramento
deve resistere all’azione abrasiva di sabbie e polveri portate dal vento; inoltre le ordina-
rie operazioni di pulitura non devono modificarne l’aspetto, né devono produrre even-
tuali alterazioni alle protezioni superficiali;
- resistenza allo shock termico:i vari componenti del serramento non devono subire, in se-
guito a sbalzi termici, fenomeni di rottura, fessurazione, sconnessione e perdita di coe-
sione tra le parti, fattori che possono pregiudicare la durabilità di aspetto e di funzione;
- resistenza agli agenti chimici, biologici e radioattivi:l’elemento tecnico e i suoi com-
ponenti, per tutta la loro durata funzionale prevista, non devono subire, in seguito al-
l’esposizione agli agenti chimici presenti nell’aria o nell’acqua, modificazioni chimiche,
fisiche e meccaniche che ne alterino l’aspetto e la funzionalità;
- resistenza al gelo:tutti i componenti del serramento devono resistere all’azione di de-
grado, indotta dalla formazione di ghiaccio interstiziale, che genera tensioni di compres-
sione meccanica, dopo essere penetrata all’interno dei giunti e delle connessioni;
- controllo della reazione al fuoco:il serramento deve presentare, in caso d’incendio, ca-
ratteristiche tali che lo rendano difficilmente infiammabile e che consentano la non emis-
sione di sostanze nocive durante la propria combustione.

B) Il benessere e il controllo ambientale, per un ottimo livello di vita e per vantaggi
equamente distribuiti nello spazio e nel tempo:
- controllo del passaggio di luce naturale, nella quantità e secondo le esigenze del-
l’utenza per lo svolgimento delle attività che s’insediano all’interno del vano; per deter-



minare il dimensionamento minimo del vano finestra, occorre prendere in esame quei pa-
rametri progettuali, relativi alla profondità dell’ambiente da illuminare e al rapporto tra
la Superficie Vetrata e la Superficie Calpestabile (Sv/Sc), che nel caso delle abitazioni,
per consentirne l’abitabilità, deve essere pari a 1/8;
- isolamento termico:con tale requisito s’intende l’attitudine ad assicurare un’oppor-
tuna resistenza al passaggio di calore; il sistema di chiusura trasparente e verticale, nel
suo insieme, deve garantire soprattutto il controllo delle dispersioni termiche, sia per il
benessere termoigrometrico invernale, sia per quello estivo;
- tenuta all’acqua:gli infissi devono resistere alle infiltrazioni di acqua meteorica e ne
devono garantire lo smaltimento in qualunque condizione;
- tenuta e permeabilità all’aria:il requisito di tenuta è essenzialmente riferito alla pre-
senza di giunti tra i vari componenti dell’elemento tecnico; il serramento deve control-
lare il passaggio di aria che tende ad attraversarlo, nella quantità e secondo le esigenze
dell’utenza per lo svolgimento delle attività che s’insediano all’interno del vano;
- controllo della condensazione interstiziale: per condensazione interstiziales’intende
la formazione di condensa di vapore d’acqua all’interno del serramento; il serramento
deve garantire un’adeguata permeabilità all’aria, tanto per evitare fenomeni di condensa
sulle sue superfici, quanto per garantire i ricambi d’aria necessari al soddisfacimento
del comfortambientale;
- isolamento acustico:il serramento deve essere realizzato in modo da ridurre i rumori
aerei o d’impatto; il livello d’isolamento richiesto varia in relazione al tipo di esposizione
e di attività svolta nei locali interni; tutti i componenti collaborano a tale requisito, anche
se quest’ultimo è soddisfatto in modo particolare dagli infissi con vetri doppi o tripli.

C) La fruibilità , che riguarda la posizione dell’utente:
- facilità di manovra:il sistema di apertura e di chiusura del serramento deve consen-
tire all’utenza manovre agevoli, tanto nella movimentazione delle ante, quanto nel si-
stema di bloccaggio;
- ingombro ridotto ad ante aperte:sia per esigenze di fruibilità, sia di sicurezza, le ante
aperte devono limitare il proprio ingombro all’interno dei vani, in modo tale da non li-
mitare la fruibilità dello spazio confinato e non determinare urti accidentali durante la
circolazione nei relativi ambienti.

D) L’ aspetto, che si riferisce al modo di presentarsi dell’infisso e che riguarda i com-
ponenti del serramento, per i quali dovrà essere rispettata la geometria prevista dal pro-
getto; dovranno inoltre essere evitati i difetti superficiali del materiale, la disomogeneità
cromatica e la scarsa tenuta delle superfici; l’aspetto del serramento non deve presentare
difetti o caratteri che possano rendere difficile la lettura formale e la pulibilità, come
anche la manutenzione.

E) La gestione, che è il complesso delle attività e dei costi che sono necessari durante
il ciclo di vita del serramento e che garantiscono il funzionale svolgimento delle opera-
zioni collegate all’uso edilizio: 
- contenimento dei consumi energetici:gli infissi esterni, insieme all’involucro di cui co-
stituiscono un elemento tecnico, sono le parti dell’edificio che maggiormente disper-
dono il calore direttamente anche grazie alla presenza dei ponti termici; pertanto occorre
che i singoli componenti, e l’insieme "serramento", limitino le dispersioni termiche e il
conseguente consumo energetico, necessario per assicurare il benessere termo-igrome-
trico degli ambienti interni;
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- durabilità e manutenzione:in condizione di manutenzione ordinaria, il serramento deve
mantenere nel tempo le prestazioni fornite inizialmente ai relativi livelli e non deve degra-
darsi per le sollecitazioni a cui è sottoposto; inoltre il serramento, in quanto elemento tec-
nico complesso, deve consentire i normali interventi di manutenzione, di ripristino, di
riparazione, di montaggio e smontaggio, parziali e/o totali che non provochino danni.

15.3 Tipi, materiali e prodotti

Le caratteristiche costruttive impiegate nella produzione dei serramenti verticali e le
loro prestazioni sono piuttosto variabili; per la maggior parte esse dipendono dai mate-
riali impiegati nella realizzazione dei loro componenti: legno, acciaio, alluminio, mate-
rie plastiche. Eccetto che per il legno, sia il "giunto aperto" e sia il "taglio termico"
rappresentano accorgimenti tecnici fondamentali, che hanno segnato l’evoluzione tecno-
logica del serramento in termini prestazionali e qualitativi.

L’elevata pressione esterna tende spesso a far inflettere il profilo dell’anta del serra-
mento, provocando il distacco delle guarnizioni esterne e la conseguente infiltrazione di
acqua all’interno del profilato. Nei sistemi a "giunto aperto", noto anche come "giunto
a compensazione di pressione", si riequilibra la differenza di pressione tra interno del ser-
ramento ed esterno, cosicché le eventuali infiltrazioni di acque meteoriche possano es-
sere facilmente smaltite, tramite opportuni fori di scarico; le guarnizioni sono solitamente
in neoprene o in altri elastomeri, mentre i sigillanti più comunemente impiegati sono si-
liconi, poliuretani. 

I profili a "taglio termico" invece forniscono un’ottima soluzione al problema del-
l’isolamento termo-acustico; essi si basano sul principio dell’interruzione di continuità
del materiale, tramite l’inserimento di schiuma poliuretanica in una delle camere interne
al profilo del serramento; ovviamente, oltre a diminuire la conducibilità termica di un
profilato, il taglio termico riduce le possibilità di formazione di condensa.

15.3.1 Serramenti di legno

Per diversi secoli il serramento ha avuto nel legno il suo materiale principe e l’evoluzione
è stata determinata non tanto da accorgimenti tecnologici o progettuali relativi al suo fun-
zionamento, ai telai o agli accessori, quanto dalle varie innovazioni sulla schermatura, sul
vetro e sui materiali accessori, che ne garantivano una migliore tenuta all’aria e all’acqua.
Negli anni Sessanta, i tempi richiesti nei cantieri e la pressante industrializzazione dei pro-
cessi produttivi erano incompatibili con la lenta lavorazione del legno: s’iniziano a predili-
gere materiali diversi quali l’acciaio, l’alluminio e la plastica che insediano un mercato da
tempo consolidato. 

Così, nel decennio successivo, con la "Legnestra" il serramento di legno s’innova per
necessità, diviene un prodotto industriale a tutti gli effetti, concepito, progettato, realiz-
zato in serie, distribuito e certificato, arricchito di guarnizioni in neoprene e profili di bat-
tuta in alluminio.

I serramenti di legno si caratterizzano, oltre che per la gradevolezza estetica del mate-
riale, anche per il basso coefficiente di trasmittanza termica e per la facilità di lavorazione.
Infatti il serramento di legno è l’unico che può essere prodotto tanto dalla manifattura arti-
gianale quanto dall’industria, sebbene in entrambi i casi i costi di realizzazione, d’installa-
zione e di manutenzione siano più elevati di quelli imposti dalle altre tecnologie. Il larice,
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Infisso-porta e infisso-finestra in legno (Copperi e Musso, 1885).

l’abete rosso, il pino di Svezia, il castagno, la quercia, il noce, l’olmo, il rovere e il douglass
sono le essenze, nazionali e d’importazione, di maggiore impiego per la presenza di fibre
regolari, molto allungate e parallele, per la relativa assenza di nodi e per l’elevata percen-
tuale di resina in essi contenuta che, oltre a rendere l’essenza più tenera e quindi maggior-
mente lavorabile, fornisce una buona resistenza agli agenti atmosferici e garantisce una
prolungata durata delle prestazioni.

Il legname per infissi non può però essere impiegato tout court, senza un adeguato pro-
cesso di lavorazione; occorre infatti tagliarlo nella stagione opportuna, farlo stagionare per
il periodo necessario a che la sua umidità interna non superi il valore del 15%, onde ridurre
o evitare i fenomeni di ritiro e d’imbarcamento; occorre infine selezionare il materiale che
non presenta nodi e preferire, come detto in precedenza, le assi con fibre allungate e paral-
lele che rispondono meglio alle sollecitazioni di compressione. Inoltre, in quanto materiale
naturale, il legno è facilmente deperibile ai raggi solari ultravioletti, alla pioggia e al pulvi-
scolo atmosferico, che svolgono un’azione erosiva, alle forti escursioni termiche e all’ag-
gressione di microrganismi patogeni, tutti fattori che ne diminuiscono tanto la resistenza
meccanica quanto la gradevolezza dell’aspetto.

Un aspetto importante nella realizzazione dei serramenti in legno è rappresentato dal-
l’assemblaggio dei vari componenti; all’incollaggio, spesso causa di fenomeni degenerativi
nelle finiture superficiali, si preferisce di gran lunga unire montanti e trasversi con viti di
acciaio o spine in nylon, che consentono di proteggerli anche sui lati non visibili. Anche la
morfologia dei telai è stata modificata nel corso del tempo, per assicurare migliori presta-
zioni di tenuta all’aria e all’acqua; se in principio, per assicurare queste prestazioni, erano
sufficienti due o più battute lungo tutto il perimetro del telaio, il livello qualitativo oggi ri-
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chiesto ai serramenti in legno impone la presenza di guarnizioni di battuta, in materie pla-
stiche, compresse in chiusura. I piani di battuta formano delle camere d’aria che impedi-
scono alle acque meteoriche di penetrare all’interno; ma se ciò dovesse comunque accadere,
dei fori drenanti previsti alla loro base l’allontanerebbero velocemente, onde evitare il dan-
neggiamento del legno.

Il legno quindi deve essere protetto per salvaguardarne la durata delle prestazioni nel
tempo. La sua protezione può avvenire con prodotti applicati per pitturazione, interessando
lo strato più superficiale del materiale, o per impregnazione, penetrando in spessori mag-
giori e comunque variabili in funzione della capacità di assorbimento delle diverse essenze
lignee. In generale, per favorire sia la presa della pittura, sia il deflussso delle acque meteo-
riche, gli spigoli vengono arrotondati; con entrambi i suddetti procedimenti s’impiegano
spesso biocidi, prodotti filmogeni e vernici poliuretaniche a due componenti, che però ten-
dono nel tempo a scrostarsi, mentre una più lunga durata della protezione è assicurata dalle
vernici oleosintetiche e da quelle alchiliche uretanizzate monocomponenti. 

Cesare Sposito

384

La “Legnastra” è il primo esempio di infisso in legno con profilo di battuta in alluminio. 
Infisso in legno lamellare.
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SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO
BATTUTE, CERNIERE, GUARNIZIONI, TASSELLI FERMAVETRO E GOCCIOLATOIO
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Infissi del tipo saliscendi o a ghigliottina in legno e sistema di schermatura esterna scorrevole (Formenti, 1893).
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15.3.2 Serramenti in acciaio 

Impiegato fin dal sec. XVIII - prima sotto forma di ghisa - l’acciaio, nella realizzazione
di serramenti e vetrate, viene prodotto in profilati laminati a caldo o piegati a freddo. I primi
sono ormai d’impiego poco frequente o tutt’al più relegati all’edilizia industriale, ciò a causa
del peso rilevante e all’impossibilità di conferire ai profili sagomature che consentano
un’adeguata tenuta all’aria e all’acqua; i profilati piegati a freddo, invece, impiegano sot-
tili lamiere di acciaio, che vengono opportunamente sagomate in modo da associare alla
leggerezza anche la necessaria rigidezza per resistere alle diverse sollecitazioni a cui il ser-
ramento è sottoposto.

La corrosione e lacondensa rappresentano i principali problemi per questo tipo di ser-
ramenti: per ovviare alla corrosione s’impiegano lamiere zincate a caldo, prima verniciate
a bagno, per ricoprire interamente il profilato anche nei punti in cui la lavorazione ha dan-
neggiato la zincatura, poi smaltate; per risolvere il problema della condensa invece, il tra-
sverso inferiore viene attrezzato con profili capaci di drenarlo o di smaltire l’eventuale acqua
infiltratasi. L’elevata conducibilità termica dei componenti rappresenta un altro limite per
il serramento in acciaio; tale limite è comunque superato con l’iniezione di schiume poliu-
retaniche all’interno dei profilati.

I profili piegati a freddo possono essere di tipo aperto, solitamente impiegati nei con-
trotelai, o di tipo chiuso, scatolari utilizzati per la realizzazione di telai fissi o mobili. In en-
trambi i casi, le connessioni tra i vari componenti avvengono mediante saldatura o tramite
squadrette di collegamento, mentre la tenuta è assicurata da doppie battute, lungo tutto il pe-
rimetro del serramento, corredate da guarnizioni che ne impediscono il reciproco contatto
diretto e il conseguente distacco delle vernici protettive.

Infisso-finestra in acciaio (Formenti, 1893).
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15.3.3 Serramenti in alluminio

Tecnologia del sec. XX: l’impiego industriale dell’alluminio per i serramenti esterni è da-
tabile agli anni Trenta quando, con nuovi processi di lavorazione, s’immette sul mercato una
notevole quantità di profili, grazie al conveniente rapporto prestazioni/costo, e soprattutto
quando, con i recenti sistemi a taglio termico, se ne risolvono i problemi di elevata conduci-
bilità termica. I profilati sono realizzati mediante il processo di estrusione, ovvero tramite il
passaggio forzato (a compressione), a caldo o a freddo, dell’alluminio attraverso sagome pre-
disposte con sezioni a T, a Z, a L o composite, il cui spessore, se la loro funzione è strutturale,
non è solitamente inferiore ai mm 2.

In generale per tutti i materiali metallici, la durata è fortemente condizionata dai fenomeni
di corrosione prodotti dall’azione, lenta ma continua, dell’ossigeno atmosferico; quest’ultimo,
nell’alluminio produce uno strato, poco poroso, di ossido sulla superficie del metallo, utile a
proteggerlo da ulteriori ossidazioni, fenomeno che può essere realizzato già in fase di produ-
zione con la "passivazione" che produce l’alluminio anodizzato. Ciò nonostante è importante
evitare che l’alluminio entri in contatto con altri metalli, onde impedire la creazione di correnti
galvaniche che favorirebbero il diffondersi dei fenomeni di ossidazione. Spesso si pone la ne-
cessità d’impiegare controtelai in acciaio, ma in tal caso bisogna interporre al telaio fisso in
alluminio un materiale isolante che impedisca il passaggio di correnti elettriche, ad esempio
con un foglio in PVC. Oltre all’inossidabilità dei singoli componenti e alla loro indeformabi-
lità, la leggerezza, la limitata manutenzione e l’elevata resistenza meccanica forniscono qua-
lità indiscusse e criteri di scelta per questo tipo di serramento. Accanto al tradizionale sistema
di coloritura, realizzato a bagno, e capace di fornire soltanto i colori rosso, giallo, blu, mar-
rone e nero, altri sistemi di finitura contribuiscono ad aumentare la prestazione di durata del-
l’alluminio: è il caso della verniciatura a polvereche, con i notevoli spessori creati, genera lievi
arrotondamenti degli spigoli; della preverniciatura a caldo, che si caratterizza per l’uniformità
e l’omogeneità dello strato superficiale; della colorazione elettroliticaabbinata al fissaggio a
freddo, attraverso il quale aumentano i legami di coesione con le superfici anodizzate, o ab-
binata alle tinture organiche che, oltre a fornire una maggiore ampia gamma di cromie, garan-
tisce una maggiore resistenza ai fenomeni di corrosione.

Particolari telaio di un infisso-porta in acciaio (Formenti, 1893).

17. Il Sub-Sistema dei Serramenti Esterni



Cesare Sposito

392

SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO
TIPOLOGIE DEI PROFILATI E ASSEMBLAGGI



393

Finestra in PVC con schermatura solare integrata e
sezioni di profilati in polivinile di cloruro.

15.3.4 Serramenti in PVC

Ancora poco diffuso sul mercato, ma con quote in sensibile crescita, il serramento in po-
livinile di cloruro è un’invenzione degli anni Sessanta. Prodotti per estrusione, i profilati in
PVC, a fronte di un’elevata resistenza superficiale e termica, di un’ottima resistenza al gelo,
di buone proprietà meccaniche e di stabilità verso i reagenti chimici, presentano uno scarso
modulo elastico, che richiede complessivamente sezioni maggiori dell’alluminio, adeguati
rinforzi interni in acciaio, o profili dalla sezione rettangolare per assicurarne la necessaria
rigidità nel serramento.

Tra le peculiarità di questo serramento vi è senza dubbio quella di non richiedere parti-
colari protezioni di finitura, ma anche quella di fornire una buona tenuta all’aria e all’acqua,
un alto isolamento acustico, una formidabile difesa dalla condensa interstiziale, oltre che una
buona resistenza al fuoco e una totale insensibilità ai microrganismi patogeni e alle muffe.
I profili in PVC ovviamente non necessitano di finiture superficiali; nonostante essi possano
essere variamente colorati, sono da preferire le tinte chiare, che non scolorano nel tempo, o
comunque tali da consentire la riflessione delle radiazioni solari.
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Sopra. Profili per infissi misti in legno alluminio.
Sotto. Infisso misto in alluminio e cotto.

15.3.5 Serramenti misti

Oltre ai precedenti esistono altri tipi di serramenti definiti misti, ibridi, realizzati con l’ac-
costamento di materiali differenti: ad esempio quelli in alluminio e legno, o quelli in allumi-
nio e materie plastiche. L’accoppiamento consente di sfruttare le migliori qualità dei singoli
materiali per produrre un elemento tecnico dalle prestazioni superiori. Ad esempio, nel serra-
mento in alluminio e legno, il primo materiale è posto all’esterno per la sua caratteristica di
maggiore resistenza agli agenti atmosferici, di indeformabilità, di tenuta e quindi di durata,
mentre il legno prospetta sull’ambiente interno per le sue qualità estetiche. La minore inerzia
termica dell’alluminio esterno viene compensata dalla presenza di una resina poliuretanica
interposta tra i due materiali; essa ne consente lo scorrimento reciproco e inoltre realizza un
taglio termico che impedisce la formazione di quella condensa spesso dannosa per il legno. 
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15.4 Le vetrature

Nell’ambito dei serramenti, un ruolo molto importante è svolto dalle schermature vetrate,
siano esse opache, trasparenti o traslucide, in quanto ad esse è demandato il compito di con-
trollare la radiazione solare, le dispersioni termiche, l’inquinamento acustico e l’intrusione.
Le vetrature trasparenti, essenzialmente impiegate nell’edilizia residenziale, consentono il
massimo irraggiamento luminoso, mentre quelle colorate o quelle riflettenti, diffuse nel
commerciale o nel terziario, riescono a limitare il fenomeno di abbagliamento e la penetra-
zione dei raggi solari. Il contenimento delle dispersioni termiche e dell’inquinamento acu-
stico invece, regolamentati dalla Direttiva Europea 2002/91/CE, avviene tramite i vetri
termoisolanti: due lastre di cristallo, dello spessore variabile tra mm 4 e 8, si giustappon-
gono, separate da una camera d’aria stagna larga tra mm 6 e 12. Lungo tutto il perimetro,
le lastre sono separate da guarnizioni plastiche, che non solo hanno la funzione di assorbire
le dilatazioni termiche e le vibrazioni prodotte dalla spinta del vento, ma svolgono anche un
ruolo determinante nell’eliminazione del ponte termico.

I vetri normalmente impiegati nell’edilizia residenziale non garantiscono una reale pro-
tezione all’intrusione, così come svolta invece dalle vetrature speciali armate, temperate o
stratificate. Le vetrature armateincorporano, nel proprio spessore di mm 6-7, una rete me-
tallica che, oltre a conferire maggiore resistenza meccanica, ha il compito di trattenere le
schegge in caso di rottura del vetro. Le vetrature temperatevengono presollecitate a com-
pressione, per garantire la resistenza necessaria ai tentativi di effrazione; con i loro spessori
tra i mm 4 e 15, questi vetri sono denominati "di sicurezza" perché in caso di rottura si le-
sionano e non si frantumano, riducendo così il rischio per le persone. Le vetrature stratifi-
cate, infine, sono composte dall’unione di più lastre (da mm 6-7 a mm 36-38), tra cui sono
interposte pellicole di materiale plastico trasparente, che oltre a fungere da aggrappante per
le eventuali schegge forniscono un elevato potere.

Nel 1851, per la prima Esposizione Universale, Joseph Paxton iniziò la lunga rivoluzione
del vetro: su una superficie di 83.600 metri quadrati e con le sue trecentomila lastre, l’edifi-
cio in vetro e acciaio venne progettato in tre settimane e realizzato in quattro mesi, grazie al-
l’impiego di elementi modulari, la cui dimensione era la massima consentita dalla produzione
dell’epoca. Da questo momento in poi il vetro, passando per la produzione del vetro floatnel
1959, s’innova con i temperati, gli stratificati, i laminati, gli strutturali, gli stampati, gli auto-
pulenti, fino ai prodotti più specifici ad alto contenuto tecnologico, che mostrano maggiore sen-
sibilità alle problematiche ambientali generate dall’effetto serra, in favore di un sensibile
abbattimento dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 prodotte dal settore edilizio.

Padiglione delle BMW alla mostra internazionale dei motori a Francoforte sul Meno (Abb Archtekted, 1999).
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Porta in vetro con cardini e maniglione in acciaio.

Funzionamento della ventilazione naturale con infissi
esterni doppi.



399

I vetri elettrocromicisono costituiti da due lastre elettrochimiche, i cui elettrodi si trovano su pellicole sottili
depositate in superficie; essi modificano la trasmissione luminosa in funzione di un segnale elettrico coman-
dato da un operatore, e presentano il vantaggio di mantenere il loro stato per tempi lunghi, grazie all'effetto
memoria a circuito aperto. La reazione degli strati, proporzionale all'impulso impartito, avviene in circa dieci
secondi e si allunga a temperature molto basse. In generale questi vetri si caratterizzano per una buona adat-
tabilità alle esigenze interne (Scheda tratta dal libro: Tucci F., Involucro ben temperato, Alinea, Firenze, 2006).
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I vetri termocromicivariano il proprio assorbimento luminoso in funzione della loro temperatura superficiale
esterna, diventando opachi a temperature comprese tra i dieci e i novanta gradi, per poi ritornare trasparenti
quando la temperatura si abbassa. Il comportamento termocromico è assicurato da composti organici, inorganici
o da pellicole di ossidi metallici; tra questi, l'ossido di vanadio offre le migliori prestazioni in termini di rapporto
tra la temperatura di trasformazione e quella ideale per assicurare il benessere umano (Scheda tratta dal libro:
Tucci F., Involucro ben temperato, Alinea, Firenze, 2006).
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I vetri a cristalli liquidisono costituiti da una pellicola polimerica posta tra le due lastre di vetro, che contiene una
serie di cavità sferiche; all'interno di queste lastre sono presenti dei cristalli liquidi che, in assenza di corrente,
si orientano in maniera casuale, diffondono la luce incidente e impediscono la vista attraverso il cristallo. Quando
viene applicato un voltaggio leggermente alto tra le facce esterne della pellicola, i cristalli si orientano secondo
il campo elettrico inserito e la luce incidente ortogonalmente la loro superficie non viene rifratta, lasciando il ma-
teriale trasparente (Tucci, 2006).
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I vetri termicisono composti da tre o più lastre di vetro con due pellicole basso-emissive, separate da due o più
intercapedini riempite di gas Argon o Krypton e distanziate con elementi a bassa conducibilità termica. Queste
lastre riescono a bloccare il 95% dei raggi infrarossi invisibili, con il conseguente miglioramento del benessere
interno, eliminano i problemi di condensa superficiale e interstiziale, infine consentono un abbattimento di circa
l'80% dei rumori esterni (Scheda tratta dal libro: Tucci F., Involucro ben temperato, Alinea, Firenze, 2006).
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I vetri luminosisono costituiti da una serie di diodi ad emissione luminosa (LED), integrati tra due lastre di vetro
dello spessore di circa mm 10. All'interno di una invisibile pellicola stesa sul vetro, si trovano i diodi, il cui nu-
mero inseribile è praticamente illimitato; i LED consentono varietà cromatiche, scritte luminose ed effetti tridi-
mensionali fino a pochi anni fa impensabili. Essi offrono il vantaggio di ridurre sensibilmente i consumi energetici,
la manutenzione e l'ingombro delle apparecchiature luminose integrate con le facciate (Scheda tratta dal libro:
Tucci F., Involucro ben temperato, Alinea, Firenze, 2006).
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Trattiamo dei vari tipi di solaiche costituiscono le chiusure orizzontali di un edificio. La
norma UNI 8290/1 del 1981, integrata dalla A122 del 1983, definisce la chiusuradi un edi-
ficio come l’insieme delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici del sistema edilizio
aventi funzione di separare e di conformare gli spazi interni dell’edificio rispetto all’esterno.
La stessa norma inoltre, in relazione alle chiusure orizzontali, individua tre unità tecnolo-
giche; appare opportuno, per completezza di trattazione, riportarne anche una quarta rela-
tiva alle chiusure orizzontali intermedie, le cui prestazioni sono differenti dalle altre.
Possiamo quindi classificare le chiusure orizzontali in:

- chiusura orizzontale inferiore, quale insieme di elementi tecnici orizzontali del sistema
edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso dal terreno
sottostante o dalla struttura di fondazione, ovvero i solai di piano terra, la cui funzione prin-
cipale è di garantire l’isolamento dall’umidità risalente dal terreno sottostante;

- chiusura superiore, quale insieme di elementi tecnici orizzontali o sub-orizzontali del
sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo
spazio esterno sovrastante, ovvero le coperture, piane (a terrazza) o inclinate (a tetto), le cui
funzioni principali devono garantire l’isolamento termico e quello acustico, oltre che lo
smaltimento delle acque piovane;

- chiusura su spazi esterni, quale insieme di elementi tecnici orizzontali del sistema edi-
lizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso da spazi esterni
sottostanti, ovvero i solai a sbalzo, le logge e i balconi, le cui funzioni principali devono ga-
rantire, a seconda dei casi, l’isolamento termico e acustico, oltre  allo smaltimento control-
lato delle acque meteoriche;

- chiusura orizzontale intermedia, quale insieme di elementi tecnici orizzontali del si-
stema edilizio aventi funzione di separare reciprocamente gli spazi interni del sistema edi-
lizio, ovvero i solai di piano o intermedi, la cui funzione principale è di garantire
l’isolamento acustico.

16.1 Requisiti

Anche per lachiusura orizzontalecome per gli altri sub-sistemi edilizi, nella scelta di
una particolare tecnologia costruttiva piuttosto che di un’altra, il progettista deve valutare
sempre l’insieme delle classi esigenziali a cui fa riferimento la norma UNI 8290/2 del 1983. 

A) La sicurezzaè una condizione oggettiva, che garantisce contro eventuali pericoli e
pertanto offre vari tipi di resistenza: 

- resistenza meccanica ai carichi statici: la chiusura orizzontale deve resistere al peso
proprio, ai carichi distribuiti e concentrati previsti dal progetto e non compromettere la sta-
bilità e la funzionalità degli strati che la costituiscono; le caratteristiche e la densità dei vari
strati devono essere compatibili con le sollecitazioni e con la resistenza degli strati di tenuta;

- resistenza meccanica ai carichi dinamici: la chiusura orizzontale deve resistere alle
azioni di pressione e di depressione prodotte dal vento, in modo tale da non compromettere
la stabilità e la funzionalità degli strati che la costituiscono; non devono verificarsi trasla-
zioni o scivolamenti degli strati: le modalità di connessione tra gli strati funzionali devono
tener conto dei fenomeni d’interattività tensionale e di dilatazione, oltre che dell’azione
prodotta dal sisma;

- resistenza agli urti: la chiusura orizzontale in generale e gli strati superficiali in parti-
colare devono resistere agli urti causati dalla caduta di grandine o di altri corpi rigidi;

- resistenza all’abrasione: lo strato superficiale della chiusura deve resistere all’azione
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abrasiva di sabbie, di polveri portate dal vento e resistere al calpestio;
- resistenza alle deformazioni: la chiusura orizzontale deve permettere i movimenti dif-

ferenziali degli elementi con cui entra in relazione, senza subire la perdita delle sue presta-
zioni, in particolare quelle di tenuta all’acqua; inoltre deve trasmettere i carichi previsti
all’elemento di supporto in assenza di degradi dovute alle deformazioni, conseguenti alle
tensioni indotte dagli spostamenti, di natura elastica e anelastica, permanente o ciclica, del-
l’elemento portante; 

- resistenza alle intrusioni: la chiusura, tramite le proprie caratteristiche di resistenza
meccanica e costruttiva, deve essere resistente all’intrusione di esseri umani e animali;

- resistenza allo shock termico: gli strati funzionali della chiusura orizzontale non devono
subire, in seguito a sbalzi termici, modificazioni chimiche, fisiche o termiche;

- resistenza agli agenti chimici, biologici e radioattivi: l’elemento o il componente della
chiusura orizzontale, per tutta la sua durata funzionale prevista, non deve subire, in seguito
all’esposizione agli agenti chimici presenti nell’aria o nell’acqua, modificazioni chimiche,
fisiche e meccaniche, che ne alterino l’aspetto e la funzionalità;

- resistenza al gelo: tutti gli elementi tecnici della chiusura orizzontale devono essere non
gelivi, devono cioè resistere alla possibile azione di degrado, indotta dalla formazione di
ghiaccio superficiale e interstiziale;

- resistenza alle esplosioni: il requisito interessa ambienti in cui sono presenti situazioni
di rischio (caldaie e similari); la verifica richiede il dimensionamento di superfici, dette di
scoppio, prospicienti su spazi a cielo aperto;

- resistenza ai fenomeni elettromagnetici: la chiusura orizzontale deve limitare gli effetti
di fenomeni elettrici, dovuti all’accumulo di energia statica o all’azione del fulmine, attra-
verso la messa a terra degli eventuali conduttori che la compongono; deve inoltre contenere
i fenomeni d’inquinamento elettromagnetico;

- resistenza in caso d’incendio: la chiusura orizzontale deve conservare, in caso d’incen-
dio, le proprie caratteristiche di stabilità e d’isolamento, durante un tempo prefissato, senza
che i materiali che la costituiscono e la sua forma contribuiscano alla propagazione dell’in-
cendio e producano fumi tossici.

B) Il benessereè per l’utente una condizione di stato armonico e di salute, tra forze fi-
siche e psichiche, una condizione di prosperità garantita da un ottimo livello di vita e da van-
taggi equamente distribuiti nello spazio e nel tempo. Vari sono i requisiti di tenuta e di
controllo che garantiscono il benessere:

- tenuta all’acqua: il sistema di chiusura orizzontale deve resistere alle infiltrazioni di
acqua meteorica e ne deve garantire lo smaltimento in qualunque condizione; 

- tenuta e permeabilità all’aria: il requisito di tenuta è essenzialmente riferito alla pre-
senza di giunti tra gli elementi costruttivi; la chiusura orizzontale deve controllare il passag-
gio di aria, che tende ad attraversarla, e deve permettere invece il passaggio del vapore
acqueo;

- isolamento termico: il sistema di chiusura orizzontale nel suo insieme deve garantire
soprattutto il controllo delle dispersioni termiche, sia per il benessere termo-igrometrico in-
vernale, sia per quello estivo;

- controllo dell’inerzia termica: l’inerzia termica, o sfasamento e smorzamento dell’onda
termica, è l’attitudine di un elemento tecnico ad attenuare, entro opportuni valori, l’am-
piezza di oscillazione della temperatura, rispetto alla media, e a ritardarne di un’opportuna
quantità il tempo di effetto; un’inerzia termica più elevata nella chiusura orizzontale evita
il rapido abbassamento o l’innalzamento della temperatura, in ambienti con riscaldamento
o raffreddamento a termoregolazione;
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- controllo della condensazione interstiziale e superficiale: per condensazione intersti-
ziale s’intende la formazione di condensa del vapore d’acqua all’interno della parete; la
condensazione risulta frequente nelle chiusure orizzontali, in cui è interposto un materiale
isolante con trasmittanza termica unitaria, fortemente differente rispetto agli altri della stessa
chiusura, che ostacola la migrazione del vapore d’acqua dalla faccia calda a quella più
fredda1; 

- isolamento acustico: la chiusura orizzontale deve essere realizzata in modo da ridurre
i rumori aerei o d’impatto; il livello d’isolamento richiesto varia in relazione al tipo di espo-
sizione e di attività svolta nei locali interni; tutti gli strati funzionali collaborano a tale re-
quisito, anche se quest’ultimo è soddisfatto in modo particolare da quelle alternative, in cui
la stratificazione è costituita da materiali diversi;

- assorbimento acustico: nel caso di rumore aereo prodotto all’interno del locale stesso,
onde evitare la riflessione e l’amplificazione dei rumori interni, occorre aumentare l’assor-
bimento acustico delle superfici esposte; si ricorda che i materiali porosi presentano una
buona fono-assorbenza; 

- non rumorosità: la chiusura orizzontale non deve generare rumori a seguito di varia-
zioni termo-igrometriche; le alternative tecniche, che prevedono l’uso di grandi elementi
metallici o di materiali compositi, producono più rumore;

- non emissione di sostanze nocive: le superfici della chiusura orizzontale, che sono ac-
cessibili agli utenti, non devono risultare fastidiose o pericolose, neanche al tatto.

C) La fruibilità è una caratteristica che riguarda la posizione del pubblico, in quanto de-
stinatario, consumatore o utente dell’architettura, e che dà un senso continuo e uniforme di
sicuro e riposante appagamento. Contribuisce alla fruibilità l’attrezzabilità della chiusura
orizzontale; essa deve essere capace di sopportare i carichi applicati, sia sulla superficie in-
terna sia su quella esterna; deve inoltre garantire il passaggio e il montaggio d’impianti pre-
visti dal progetto o successivamente richiesti, senza che ciò ne modifichi o alteri le
prestazioni, affinché la fruibilità non vari nel tempo. 

D) L’aspetto, caratteristica generale e particolare, si riferisce al modo di presentarsi della
chiusura orizzontale e contribuisce alla fisionomia dell’edificio. Questo requisito riguarda
gli strati superficiali, per i quali dovrà essere rispettata la geometria prevista dal progetto;
dovranno essere evitati i difetti superficiali del materiale, dovrà essere curata l’omogeneità
cromatica e la tenuta delle superfici; l’aspetto della chiusura orizzontale deve essere rego-
lare, non deve presentare difetti o caratteri che possano rendere difficile la lettura formale
e la pulibilità, come anche la manutenzione.

E) La gestioneè il complesso delle disposizioni, delle attività e dei costi, che sono ne-
cessari durante il ciclo di vita di un edificio e che garantiscono il funzionale svolgimento
delle operazioni collegate all’attività edilizia. Tra le disposizioni, sono:

- contenimento dei consumi energetici: le chiusure orizzontali, insieme alle chiusure
verticali, sono le parti dell’edificio che maggiormente disperdono il calore direttamente,
anche grazie alla presenza dei ponti termici; 

- durabilità e manutenzione: in condizione di manutenzione ordinaria, la chiusura oriz-
zontale non deve degradarsi per le sollecitazioni a cui è sottoposta; deve conservare, per
tutta la durata prevista, le prestazioni iniziali e deve consentire i normali interventi di ma-
nutenzione, di ripristino e di sostituzione degli elementi costruttivi.
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16.2 Strati funzionali

Le prestazioni, che sono richieste alle chiusure orizzontali, sono affidate a singoli strati
funzionali e alla loro corretta posa in opera. Le chiusure orizzontali in generale, e quelle su-
periori in particolare, possono svolgere un ruolo determinante ai fini della sostenibilità am-
bientale, tecnologica ed economica di un sistema edilizio, fornendo funzioni e prestazioni
che possono determinare un minimo impatto ambientale e un maggiore valore dell’archi-
tettura nel tempo. Tali funzioni possono favorire nel regime invernale un aumento del gua-
dagno energetico, mentre nel regime estivo possono ridurre la quantità di calore trasmesso
per conduzione dalle chiusure esterne all’interno (con la conseguente diminuzione delle po-
tenze elettriche e meccaniche per riscaldare o raffrescare gli ambienti interni), possono fa-
vorire la ventilazione naturale dell’edificio, possono ridurre gli impieghi di materiali non
rinnovabili, ecc. 

Pertanto, oltre all’impalcato, ovvero all’insieme delle travi principali, dei travetti e delle
pignatte, in sintesi possiamo citare altri elementi tecnici, riscontrabili in tutti i tipi di chiu-
sure orizzontali, che sono: a) la caldana, uno strato di calcestruzzo, dello spessore variabile
tra cm 4 e 8, steso sul rustico del solaio, che ha il compito di rendere solidali e collaboranti
i vari elementi dell’impalcato e quest’ultimo con le travi perimetrali; b) il massetto, uno
strato di malta cementizia che regolarizza il piano di posa degli strati soprastanti e contiene
le tubazioni di alcuni impianti tecnologici (elettrico, idrico, telefonico, citofonico, ecc.); c)
la malta di allettamento, che funge da collante per la posa della finitura sull’estradosso; d)
i pavimenti, i coppi, le tegoleo le lamiere, quali elementi di protezione all’estradosso dei
vari tipi di chiusura orizzontale; e) l’intonacoo un controsoffito, quale finitura dell’intra-
dosso della chiusura orizzontale. 

Esistono poi altri strati funzionali come lo strato impermeabilizzante, lo strato isolante
termico e quello isolante acustico, che possono - in alcuni casi in realtà devono - essere im-
piegati a seconda del tipo di chiusura (inferiore, intermedia, superiore o su spazi esterni) e
del tipo di attività che si svolge all’interno dell’ambiente. Entrando nello specifico, la norma
UNI 8178 del 30/11/1980 fornisce un’analisi puntuale degli elementi e degli strati funzio-
nali da prendere in esame nella progettazione delle chiusure orizzontali in generale e delle
coperture in particolare. Gli elementi e gli strati citati sono:

- elemento di collegamento, ovvero l’elemento o l’insieme integrato di elementi avente
funzione di assicurare il collegamento tra strati e/o elementi contigui, al fine di evitare che
uno di essi venga asportato per l’azione degli agenti atmosferici (neve o vento) oppure per
la forza di gravità (eccessiva pendenza); esso può essere realizzato, a seconda del tipo di
chiusura, con chiodi, ganci filettati, viti, rivetti, saldature, adesivi, collanti, malte di anco-
raggio o di allettamento;

- elemento di supporto, ovvero l’elemento che deve permettere l’ancoraggio o l’appog-
gio di un elemento o di uno strato; mentre nei solai o nelle coperture piane alcuni strati co-
stituiscono elemento di supporto per gli strati immediatamente superiori, nelle coperture
discontinue l’elemento si presenta con eventuale interposizione dell’elemento di collega-
mento al di sotto dell’elemento di tenuta, dell’elemento termoisolante, dello strato di bar-
riera al vapore o dello strato di ventilazione; l’elemento di supporto può essere realizzato,
a seconda della localizzazione, mediante supporti sviluppati per linee (cordoli di cemento,
listelli di legno, profilati metallici o setti in mattoni) o per superfici (tavolato in legno, so-
letta di calcestruzzo, prodotti in materiali sintetici piani o sagomati, pannelli in materiali ter-
moisolanti);

- elemento di tenuta, avente la funzione di conferire alla copertura una prefissata imper-
meabilità all’acqua meteorica, resistendo a sollecitazioni fisiche, meccaniche e chimiche

18. Il Sistema delle Chiusure Orizzontali



Cesare Sposito

410

indotte dall’ambiente esterno e dall’uso; sebbene possa essere collocato sia all’estradosso
della copertura, sia sotto l’elemento termoisolante, è preferibile che lo strato di tenuta sia
predisposto sotto lo strato di protezione (pavimentazione, coppi o pannelli) onde evitarne
nel primo caso l’usura o il danneggiamento, nel secondo caso che l’isolante termico possa
imbibirsi d’acqua e perdere le proprie prestazioni; in funzione dei materiali costituenti, della
localizzazione e della conformazione, l’elemento di tenuta può assolvere anche funzione
termoisolante, d’isolamento acustico, di captazione dell’energia solare, di barriera al va-
pore e di decorazione; l’elemento in questione può essere realizzato con coppi, tegole, la-
stre o pannelli in laterizio, in pietra, in cemento, in acciaio, in rame, in alluminio, in titanio
ecc., o con materiali a base d’impasto bituminoso forniti in rotoli (guaine) o sotto forma di
liquidi o in pasta;

- elemento portante, ovvero l’elemento avente funzione di supportare i carichi perma-
nenti, dovuti al peso proprio, e quelli accidentali, dovuti agli utenti, agli oggetti, alla piog-
gia o alla neve; l’elemento è sempre collocato al di sotto degli elementi di tenuta e di
supporto, sempre che non sia ad essi integrato; l’elemento portante può essere realizzato me-
diante una soletta gettata in opera di calcestruzzo armato o mista di calcestruzzo armato e
laterizi, con lastre prefabbricate di calcestruzzo armato (normale o precompresso), con strut-
ture piane o spaziali in acciaio o in legno;

- elemento termoisolante, che ha il compito di portare al valore richiesto la resistenza glo-
bale della chiusura orizzontale, laddove siano necessarie particolari condizioni termoigro-
metriche di utilizzo e di benessere abitativo nei locali sottostanti, o quando sia essenziale

In alto. Tetto ventilato con tegole in laterizio, a) si-
stema Embrix, b) sistema Bicoppo.

A fianco. Sistema d’isolamento: a) solaio laterocemen-
tizio, b) massetto di sottofondo per compensazione, c)
isolante acustico in polistirene espanso, d) massetto di
allettamento, e) impianti, f) pavimentazione.
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ridurre i consumi energetici ed eliminare i fenomeni di condensa superficiale; sebbene lo
strato isolante può essere previsto in qualsiasi punto della chiusura orizzontale, per una mi-
gliore efficienza delle sue prestazioni, occorrerà prevederlo subito al di sotto dello strato di
tenuta all’acqua; esso può essere realizzato con calcestruzzi alleggeriti (a base di argilla
espansa, vermiculite, perlite, ecc.), con materiale sciolto (argilla, vermiculite o perlite
espanse), o con pannelli o lastre in materiale di fibra (vetro, minerali, vegetali, polimeri),
in materiali granulari (argilla espansa, perlite espansa, pomice, legno) o in materiali cellu-
lari (sughero, schiume sintetiche, ecc);

- strato di barriera al vapore, ovvero lo strato avente funzione d’impedire il passaggio
del vapore d’acqua per controllare il fenomeno della condensa all’interno della copertura,
quando al di sopra dell’elemento termoisolante vi sono strati che riducono o impediscono
l’evaporazione del vapore verso l’esterno o quando si è in presenza di rilevante umidità re-
lativa negli ambienti sottostanti la chiusura orizzontale; collocato sempre al di sotto del-
l’elemento termoisolante, la barriera al vapore può essere realizzata con lamine metalliche
associate a materiali bituminosi o con fogli a base di polimeri;

- strato di continuità, che realizza una superficie continua su uno strato discontinuo,
può essere impiegato al sopra di elementi portanti frazionati o al di sopra di elementi ter-
moisolanti a pannelli; secondo i materiali costituenti, la conformazione e la localizzazione,
lo strato può assolvere anche funzione di strato di regolarizzazione, di pendenza, d’irrigi-
dimento e/o di ripartizione dei carichi, di separazione e/o di scorrimento; lo strato di conti-
nuità può essere realizzato mendiante calcestruzzo, semplice o armato, con malta o
conglomerato bituminoso, con asfalto colato o malta asfaltica, infine con fogli a base di
prodotti bituminosi;

- strato di diffusioneo di ugualizzazione della pressione del vapore, ovvero lo strato
avente funzione d’impedire la formazione di pressioni anomale all’interno della chiusura
orizzontale conseguente all’evaporazione di acqua occlusa, derivante dal processo costrut-
tivo o proveniente dagli ambienti sottostanti (ad esempio nel caso di piscine o ambienti ter-
mali); solitamente collocato al di sotto della barriera al vapore, lo strato in questione è
realizzato con fogli a base di prodotti bituminosi o catramosi rivestiti su una faccia con gra-
nuli d’idonea dimensione oppure scanalati;

- strato d’imprimitura, è lo strato avente funzione di modificare le caratteristiche chi-
mico-fisiche della superficie di uno strato per favorire l’adesione dello strato sovrastante;
impiegabile su qualsiasi strato a seconda delle necessità, esso può essere realizzato con so-
luzioni additivate bituminose, di pece o di catrame, oppure con soluzioni di polimeri;

- strato d’irrigidimento o di ripartizione dei carichi,avente funzione di permettere allo
strato sottostante di sopportare i carichi previsti, concentrati o su strati non sufficientemente
resistenti; esso può essere realizzato con strati di calcestruzzo, normale o armato, con fogli
in TNT di fibre sintetiche bituminati o con conglomerato bituminoso;

- strato di pendenza, ovvero lo strato avente funzione di portare la pendenza delle chiu-
sure esterne continue alla pendenza richiesta; secondo i materiali, la conformazione e la lo-
calizzazione, lo strato può assolvere le funzioni integrative di elemento termoisolante, di
strato di regolarizzazione, di continuità, di ripartizione dei carichi o di ventilazione; lo strato
di pendenza può essere realizzato con calcestruzzo alleggerito o con elementi portanti se-
condari dello strato di ventilazione;

- strato di protezione, cioè lo strato avente funzione di controllare le alterazioni conse-
guenti a sollecitazioni meccaniche, fisiche o chimiche che possono interessare lo strato di
tenuta a causa degli agenti atmosferici, di agevolare la prevista utilizzazione della chiusura
(transito di persone e/o di veicoli, stazionamento di oggetti o di attrezzature, ecc.),  e di ot-
tenere l’aspetto desiderato (funzione decorativa); collocato al di sopra dello strato di tenuta,
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lo strato di protezione può essere realizzato con pitture o vernici, con smalti ceramici o ve-
trosi, con fogli bitumati dallo strato superiore in materiale a scaglie o a granuli, con ghiaia,
con lastre di calcestruzzo gettate in opera o preformate, con strato di malta o conglomerato
bituminoso o con rivestimenti di pavimenti;

- strato di regolarizzazione, è lo strato avente funzione di ridurre le irregolarità superfi-
ciali di un elemento, che possano determinare punzonamenti o sollecitazioni meccaniche
anomale su uno strato o su un elemento sovrastante; secondo i materiali costituenti, la con-
formazione e la localizzazione, lo strato può assolvere pure la funzione di strato di pen-
denza, di continuità, di separazione e/o di scorrimento e di ripartizione dei carichi; esso può
essere realizzato con malta cementizia o bituminosa, con paste a base bituminosa o di po-
limeri o con fogli bitumati;

- strato di separazione e/o di scorrimento, ovvero lo strato avente funzione d’impedire
interazioni di carattere fisico-chimico tra strati contigui, consentendone la reciproca mobi-
lità termica e meccanica, ed evitando il contatto diretto tra strati contigui chimicamente in-
compatibili; secondo i materiali costituenti, la conformazione e la localizzazione, lo strato
può assolvere pure la funzione di strato di regolarizzazione, di continuità e di diffusione e
ugualizzazione della pressione del vapore; lo strato di separazione e/o di scorrimento può
essere realizzato con strato di sabbia, con fogli bitumati, con fogli organici sintetici, con
fogli inorganici naturali, con latte di calce o con i sostegni per lastre preformate;

- strato di tenuta all’aria, è lo strato con funzione di controllo del passaggio dell’aria
dagli ambienti esterni a quelli interni; posto sotto lo strato di tenuta e distanziato dallo
stesso tramite uno strato di ventilazione, oppure collocato al di sotto dello strato termoi-
solante, lo strato di tenuta all’aria può essere realizzato, qualora non sia integrato nello
strato di protezione, con fogli bitumati o sintetici, oppure con elementi piani in laterizio,
in cemento, ecc.;

- strato drenante, ovvero l’insieme integrato di strati avente funzione di smaltire l’ac-
qua piovana pervenuta all’interno della copertura; il suo impiego si rende necessario quando
si è in presenza di giardini pensili o quando nelle coperture continue l’elemento termoiso-
lante è sovrapposto a quello di tenuta, al fine di rendere più veloce lo smaltimento dell’ac-
qua penetrata al di sotto dell’elemento termoisolante; lo strato drenante può essere realizzato
con argilla espansa o ghiaia se è collocato al di sotto dello strato filtrante, con fogli a base
di prodotti bitumosi (rivestiti con granuli d’idonea dimensione) o con pannelli scanalati al-
l’intradosso se il suo impiego è previsto al di sotto dell’elemento termoisolante o al disopra
dell’elemento di tenuta integrativo;

- strato filtrante, collocato solitamente nelle coperture con strato di protezione in ghiaia
o in quelle a giardino pensile, serve a proteggere rispettivamente lo strato di isolamento ter-
mico e lo strato drenante da eventuale materiale polverulento proveniente dagli strati supe-
riori; lo strato filtrante può essere realizzato con fogli di non-tessutoin materiali sintetici,
quali ad esempio il poliestere.

16.2.1 Materiali isolanti

Gli isolanti termici sono materiali di natura organica o inorganica, con conduttività ter-
mica< o = 0,065 W/mK e spessore tale da fornire una resistenza termica R > o =  0,5 m2

K/W2. Un materiale isolante ha la funzione di ridurre gli scambi termici tra ambienti interni
e aria esterna, o tra ambienti interni a diversa temperatura. L’impiego di un isolante termico
deve evitare: a) gli shock termiciche sono causa di fessurazioni; b) la condensa superfi-
ciale, ovvero la condensa di vapore acqueo sulla superficie interna degli ambienti, che è
causa della formazione di muffe e della insalubrità negli ambienti; c) la condensa intersti-



413

ziale, ovvero la condensa all’interno delle chiusure esterne, ancora più pericolosa se seguita
dal gelo; d) iponti termici. 

I prodotti isolanti a celle chiuse, in relazione alle proprie caratteristiche meccaniche e di
stabilità, si distinguono in: a) isolanti per applicazioni in chiusure orizzontali non portanti
(intercapedini, coperture ventilate, soffitti); b) isolanti per applicazioni in chiusure oriz-
zontali, in cui la funzione portante è integrata dalla presenza di una soletta sovrastante di
ripartizione, o compresa nel prodotto prefabbricato; c) isolanti per applicazioni in chiusure
orizzontali portanti (terrazzi, zone carrabili, parcheggi, fondazioni). L’isolamento può es-
sere assolto anche dallo stesso elemento costruttivo, che realizza la chiusura orizzontale
(pignatte con caratteristiche isolanti o lastre di polistirolo), oppure può essere assolto inte-
ramente da uno strato applicato all’intradosso o preferibilmente all’estradosso dell’orizzon-
tamento. Il posizionamento dello strato isolante dipende dalle possibilità realizzative e dalle
esigenze funzionali, ma deve comunque tenere conto del tipo d’isolante impiegato, della
complessità volumetrica dell’edificio e del grado d’isolamento che la normativa richiede.

In relazione alle chiusure esterne, si preferisce l’impiego di un isolante in posizione più
esterna possibile, in quanto così si garantiscono minori shocktermici e si consente un mag-
giore abbattimento dei consumi energetici complessivi del fabbricato; di contro, un isolante
collocato all’intradosso non richiede particolari oneri di mano d’opera e attrezzature per il
montaggio, può essere posato in opera in qualsiasi momento ed è facilmente manutenibile.
Inoltre un materiale isolante deve avere elevata resistenza meccanica, oltre a una buona sta-
bilità dimensionale al variare della temperatura e dell’umidità relativa, non deve essere idro-
filo, né fragile, né infiammabile e non deve emettere gas tossici o sostanze nocive per la
salute; infine un isolante non deve formare polveri e non deve costituire nutrimento per fun-
ghi, muffe o batteri. 

Le prestazioni di un isolante termico, così come la sua durata, sono compromesse dalla
presenza d’umidità (pioggia, vapore acqueo, condensazione interna allo strato isolante, umi-
dità risalente dal sottosuolo, perdite da tubazioni, ecc.); la normativa prevede che il potere
d’isolamento termico di un materiale termoisolante non debba ridursi, in nessuna condi-
zione d’uso, oltre il 10%. L’impiego di un isolante termico richiede comunque il controllo
delle condizioni igrotermiche all’interno delle chiusure, in particolare per la diffusione del
vapore. Così, dal calcolo delle condizioni igrotermiche può risultare necessaria l’adozione
di una barriera al vaporeper allontanare il pericolo della condensa. I materiali termoiso-
lanti possono essere prefabbricati in stabilimento (sotto forma di pannelli rigidi e di mate-
rassini flessibili) oppure possono essere composti da materiale da iniettare o da applicare
in situ, mediante spruzzatura; i prefabbricati sono solitamente già dotati di una barriera al
vapore. Tra i vari isolanti ricordiamo l’aria in condizione di quiete, i calcestruzzi allegge-
riti, i materassini di fibre minerali, i materiali sfusi, i pannelli di fibre vegetali e le materie
plastiche cellulari.

L’ aria in condizione di quieteall’interno di un’intercapedine offre una buona resistenza
termica, ma solo per spessori compresi tra cm 1 e 5; oltre tale spessore, l’intercapedine
d’aria non offre contributi significativi. I calcestruzzi alleggeriti, quali i calcestruzzi alleg-
geriti con argilla espansa, con perlite o con vermiculite, e i calcestruzzi cellularipresentano
al loro interno inerti leggeri, che conferiscono all’impasto più che discrete caratteristiche
d’isolamento. 

I materassini di fibre minerali, quali le fibre ottenute da rocce feldspatiche o basaltiche
e la lana di vetro (conduttività termica compresa tra 0,035 e 0,04 W/mK), si presentano sot-
toforma di feltro compatto e sono costituiti da fibre minerali trattate con resine termoindu-
renti e leganti sintetici. Caratterizzati da scarsa igroscopicità e completa permeabilità al
vapore, tali materassini non sono sufficientemente rigidi da essere collocati in posizione
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Elementi funzionali degli orizzontamenti: a) pannello
isolante in lana di vetro per contropareti; b) manto iso-
lante in feltro di lana rivestito su di una faccia da carta
bitumata e sull’altra con tessuto non tessuto; c) pan-
nello isolante in polietilene espanso reticolato, rive-
stito su un lato da un foglio alluminato, con interposta
lamina di piombo; d) pannello per isolamento termico
sotto guaina bituminosa del tipo tetto caldo; e) pan-
nelli per isolamento termico in polistirene estruso mo-
nostrato; f) g) e h) membrane bugnate in polietilene; i)
pannelli termoisolanti in polistirene espanso sintetiz-
zato per coperture inclinate; l) pannelli di copertura
termoisolanti e sistema fotovoltaico con elettrotegola.
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In alto: Solaio aereo IDES Floor durante la fase di montaggio e particolare costruttivo.

In basso. Pannelli di sottofondo o di rivestimento in alluminio: a) con superficie liscia; b) a celle aperte su uno o due
lati; c) resinato; d) traslucido, a celle aperte; e) lastre per coperture in lamina di acciaio rivestita di alluminio.
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verticale; pertanto il loro impiego è consigliato sulle superfici orizzontali o poco inclinate.
I materiali sfusi(quali l’argilla espansa in granuli, la perlite espansa in granuli, la pomice na-
turale, le scorie espanse, la vermiculite espansa, la fibra di cellulosa, le scaglie di sughero, il
polistirolo espanso in perle), che generalmente sono destinati all’alleggerimento dei calce-
struzzi, possono essere impiegati per il riempimento d’intercapedini o possono essere stesi in
strato su solai di sottotetto o su superfici non calpestabili3. 

I pannelli di fibre vegetaliin lana di legno (conduttività termica compresa tra 0,06 e
0,07 W/mK) o in sughero (conduttività termica compresa tra 0,04 e 0,0045 W/mK) sono ot-
tenuti dall’impasto delle fibre con cemento portland, cemento alla magnesite e gesso; sia le
fibre di legno che il sughero hanno buona resistenza all’invecchiamento e sono inattacca-
bili da insetti o roditori. Lematerie plastiche cellulari(il PVC espanso in lastre, il polieti-
lene estruso non reticolato o reticolato, i poliuretani espansi e il polistirene espanso) hanno
una conduttività termica compresa tra 0,02 e 0,04 W/mK; la loro struttura è caratterizzata
da una fase gassosa (aria, freon o simili), dispersa in una struttura solida (poliuretano, po-
listirene o polietilene), conformata a celle, aperte o chiuse; il prodotto si presenta in pannelli
rigidi, che vengono assemblati per accostamento, incastro o battentatura.

16.2.2 Materiali fonoassorbenti

Hanno la funzione di dissipare l’energia sonora incidente sulla propria superficie, ridu-
cendone la propagazione nell’ambiente disturbato. I materiali che si prestano meglio all’as-
sorbimento acustico sono quelli porosi, impermeabili, ad alta densità e malleabili a struttura
fibrosa o alveolare aperta, quali la lana di vetro o la schiuma a celle aperte. A parità di strut-
tura, lo spessore e la posizione rispetto alla parete determinano le proprietà fonoassorbenti
del materiale; in generale un buon isolamento acustico, espresso come differenza dell’inten-
sità del suono prima e dopo l’attraversamento di un dato materiale, è valutabile in 30-40 dB.
Gli isolanti termici impiegati in edilizia hanno anche proprietà fonoisolanti. Tra i parame-
tri, che intervengono nella valutazione della capacità fonoisolante di una struttura edilizia,
possiamo ricordare la massa degli elementi strutturali attraversati dall’energia sonora e la
loro composizione strutturale: a parità di massa per unità di superficie, gli elementi pesanti
o a doppio strato hanno maggiore capacità fonoisolante, rispetto agli elementi leggeri o a
monostrato; inoltre il potere fonoassorbente di elementi a più strati è funzione sia della di-
stanza tra gli strati stessi, sia della natura degli eventuali collegamenti.

In generale, i principali criteri che dovrebbero guidare la progettazione di elementi di
chiusura con un buon potere fonoisolante, oltre all’impiego di additivi specifici per la rea-
lizzazione della malta e dell’intonaco, sono i seguenti: a) i mattoni, i forati o le pignatte di
maggiore peso offrono migliori caratteristiche acustiche; b) i mattoni, i forati o le pignatte
devono essere integri; c) i giunti tra i vari elementi resistenti devono essere ben riempiti di
malta e senza vuoti; d) lo spessore degli intonaci deve essere pari ad almeno cm 2; e) le
partizioni intermedie verticali devono poggiare su uno strato di materiale elastico; f) le fi-
niture in gesso migliorano le prestazioni acustiche delle chiusure.

16.2.3 Materiali impermeabilizzanti

Hanno la funzione d’impedire l’infiltrazione di acqua, per risalita capillare o per gravità,
in quelle parti del sistema edilizio maggiormente a rischio, ovvero nelle fondazioni, nei
solai del piano terra, nelle chiusure verticali dei piani interrati, nelle chiusure orizzontali
esterne e in quelle su spazi aperti. Oltre al principale requisito d’impermeabilità, questi ma-
teriali devono avere ottime caratteristiche meccaniche, per resistere ai movimenti strutturali
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e ai carichi verticali, una discreta stabilità dimensionale e plasticità, oltre che una buona re-
sistenza agli agenti atmosferici e all’invecchiamento; devono infine essere imputrescibili.

In vero, se esposti ai raggi solari, alle piogge acide o a rilevanti escursioni termiche, i
materiali impermeabilizzanti richiedono un’adeguata protezione superficiale, realizzata con
successivi strati di finitura o, nel caso delle membrane prefabbricate, con strati protettivi,
scaglie di ardesia o lamine metalliche, applicati in officina; tali prodotti, liquidi o pastosi,
sono i mastici di rocce asfaltiche o di asfalto sintetico, gli asfalti colati, le malte asfaltiche,
i prodotti termoplastici, le soluzioni in solvente di bitume, le emulsioni acquose di bitume
e i prodotti a base di polimeri organici. 

Le membranesi distinguono in base al materiale componente(bitume ossidato filleriz-
zato, bitume polimero plastomero, bitume polimero elastomero, ecc.), almateriale di arma-
tura integrato nella membrana (velo vetro, poliammide tessuto, film di polipropilene, foglio
sottile di alluminio, ecc.), al materiale di finitura della faccia superiore(film di poliestere
o di polietilene, graniglie, scaglie metalliche, ecc.), al materiale di finitura della faccia in-
feriore (poliestere non tessuto, sughero, foglio sottile di alluminio, ecc.). I materiali imper-
meabilizzanti possono essere di tipo naturaleo sintetico: alla prima categoria appartengono
i materiali bituminosi (bitume, asfalto, catrame, cilindrati o cartonfeltri bitumati), impiegati
anche nella produzione delle membrane bituminosee come sigillanti; alla seconda catego-
ria appartengono le membrane sintetiche.

Le membrane bituminose sono membrane prefabbricate a base di bitume e di agenti
modificanti, che sono atti a migliorare le caratteristiche del bitume; tali membrane sono
commercializzate in teli arrotolati, dello spessore variabile tra mm 2 e 5. In base al polimero
aggiunto al bitume per modificarne alcune caratteristiche e renderlo più adatto all’impiego,
le membrane bituminose sono classificate in: a) membrane BPE(Bitume Polimero Elasto-
mero), che presentano un’ottima lavorabilità alle basse temperature e hanno una migliore
resistenza alle sollecitazioni meccaniche; b) membrane costituite da Bitume Polimero Po-
liolefinico, che hanno un’elevata resistenza all’invecchiamento termico e agli UV, oltre a
un’ottima lavorabilità sia alle alte che alle basse temperature; c) membrane BPP (Bitume
Polimero Plastometro), che hanno un’ottima stabilità dimensionale a caldo e una buona
flessibilità a freddo. Il manto bituminoso viene posato in due o più strati e, per la facilità di
posa, è particolarmente adatto a superfici con rilievi e all’esecuzione di dettagli complessi. 

Le membrane sintetiche sono invece membrane prefabbricate che non contengono bitume;
esse si differenziano dalle precedenti perché la massa impermeabilizzante prevede l’impiego
di materie plastiche o elastomeri e la posa prevede un solo strato di membrana.

16.2.4 Materiali geotessili

Tali materiali svolgono una funzione filtrante e drenante nella realizzazione di drenaggi,
di giardini pensili, per opere d’ingegneria civile e idraulica; come strato separatore e di
scorrimento, sono impiegati in abbinamento a strati d’impermeabilizzazione, nei piani in-
terrati e nelle coperture, con elemento di tenuta in PVC. Il tipo tessutoè una stoffa realiz-
zata con due serie di fili, ordito e trama; il tipo non tessuto(TNT) è un telo in poliestere,
polipropilene o poliammide, con elevata resistenza meccanica e chimica, le cui fibre che lo
compongono sono distribuite in maniera casuale e legate con trattamento meccanico, chi-
mico o termico. Oltre ai suddetti tipi, di facile reperimento sul mercato, esistono poi i teli in
velo di vetro (comunemente assimilati ai TNT), i tessuti multiassiali in fibra di vetro e le mem-
brane prefabbricate a effetto schermante, che abbinano alla funzione impermeabilizzante quella
di schermatura dell’edificio dagli effetti nocivi dei campi elettromagnetici.
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16.3 Strato di completamento

Lo strato di completamento è l’ultimo elemento tecnico della chiusura, è lo strato supe-
riore che è posto sull’estradosso della chiusura orizzontale e ne costituisce quindi la finitura
superiore. La complessità di funzioni e di requisiti richiesti ai vari sub-sistemi di chiusura
orizzontale, se da un lato consente l’impiego di pavimenti quale strato di completamento e
di protezione sia per le chiusure orizzontali di base, sia per quelle intermedie, sia ancora  per
quelle superiori, dall’altro lato la specificità delle coperture discontinue - quelle a falde -
impone materiali e soluzioni particolari che saranno sviluppate nel relativo capitolo.

16.3.1. Pavimenti

In generale la scelta di un materiale per il pavimento, oltre a rispondere a requisiti d’or-
dine estetico, deve tenere conto non soltanto del tipo di chiusura orizzontale, ma anche dei
formati che sono in produzione e che risultano più adatti a coprire un solaio; soprattutto
nella scelta del materiale dovranno essere valutate le caratteristiche chimico-fisiche e quelle
superficiali, in relazione alla destinazione e alla frequenza d’uso degli ambienti, parametri
che in molti casi sono imposti da norme specifiche.

Un pavimento, pertanto, deve essere capace di resistere ai carichi, permanenti e acciden-
tali, che su d’esso gravano; deve essere in grado di assecondare, per quanto possibile, asse-
stamenti o dilatazioni senza lesionarsi, fratturarsi o perdere le proprie prestazioni; deve
resistere all’abrasione del calpestio o del transito di veicoli su ruote; deve essere resistente
alle macchie e alla luce; deve essere facilmente pulibile e deve resistere all’aggressione chi-
mica dei detersivi; deve essere antiscivolo, a garanzia della sua fruizione in totale sicurezza;
non deve produrre fumo o emettere sostanze nocive in caso d’incendio; deve avere una
buona resistenza elettrica superficiale; deve resistere agli sbalzi termici e non deve essere
gelivo, se collocato all’esterno; infine deve essere durevole. 

I pavimenti sono di due tipi: a elementi o continui. In entrambi i casi, per la durata
delle prestazioni che essi devono fornire, oltre al rispetto dei giunti di dilatazione strut-
turali, è di particolare importanza la loro posa in opera; in particolare sono determinanti
la composizione, lo spessore e la perfetta maturazione del sottofondo, parametri che sono
indicati nella relativa scheda del prodotto. I pavimenti a elementi possono essere posati
in opera con malta di allettamento, solitamente dello spessore di cm 2, con colla o chio-
dati (nel caso di pavimenti in legno su ordito ligneo). I singoli elementi possono essere
più o meno accostati, solitamente secondo delle maglie ortogonali - per eliminare gli
sfridi - con fughe continue o sfalsate, il cui spessore varia tra mm 0,5 e 1,5. Il pavimento
deve entrare per almeno mm 15 entro il filo dell’intonaco della parete, per poi essere ri-
finito con la posa in opera di una zoccolatura perimetrale. A seconda del tipo di materiale,
dopo la messa in opera degli elementi, possono essere necessarie ulteriori lavorazioni,
quali l’arrotatura, la levigatura e la lucidatura.

I pavimenti a elementi possono essere realizzati: a) con pietre naturalia grandi pezza-
ture (marmi, travertini, graniti) dello spessore di mm 20 o a mosaico con tessere; b) con pie-
tre ricostruite, quali marmette o marmettini, dello spessore compreso tra mm 18 e 32,
realizzati in cemento e con finitura rispettivamente in graniglia o in scaglie di marmo; c) in
legno(sotto forma di tavolette, listelli, listoni o blocchetti) con spessore tra  mm 18 e 30 e
con sistemi di connessione reciproca, del tipo a incastro, a dente e canale o a linguetta con-
tinua; d) con prodotti ceramici, quali la maiolica, la monocottura, il cotto, il grés o il klin-
ker, con spessori variabili in funzioni delle prestazioni richieste. 
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Tra i pavimenti a elementi,un tipo complesso è rappresentato dal pavimento sopraele-
vato. Esso si caratterizza per il fatto che consente di ricavare, sotto il piano di calpestio, un
cavedio, continuo o a compartimenti, di altezza variabile tra cm 15 e 100, non solo attrez-
zabile per il passaggio di cavi o di canali, ma anche utile, a seconda dei casi, per l’isolamento
termico e acustico. Il pavimento sopraelevato è composto generalmente da piastrelle auto-
portanti, dimensione cm 60 x 60, che vengono collocate su elementi puntiformi, i piedini
regolabili, o su elementi continui, quali muretti in mattoni. Le piastrelle presenti sul mer-
cato offrono un’ampia gamma di finiture superficiali e sono facilmente amovibili, per con-
sentire la manutenzione dei sottostanti impianti tecnologici; i piedini, regolabili in altezza,
con o senza trasversi di collegamento, sono solitamente realizzati in acciaio e hanno il com-
pito di trasferire sul solaio sottostante i carichi, ai quali è sottoposto il pavimento.

I pavimenti continuisono generalmente realizzati su un massetto, di circa cm 5, armato
con rete metallica a maglia ortogonale. Mentre nei pavimenti a elementi la fuga assolve il
ruolo di vero e proprio giunto, nei pavimenti gettati in opera occorre creare una serie di pe-
rimetrazioni (preferibilmente in neoprene) che definiscano opportuni campi di getto, in re-
lazione all’elasticità del materiale (resina, calcestruzzo), che assorbano eventuali dilatazioni
termiche e che agevolino le attività di manutenzione o di eventuale sostituzione. Le perime-
trazioni devono essere ogni m2 30, nel caso di solai interni, e di m2 3 per orizzontamenti
esterni. I pavimenti continui possono essere stesi a teli oppure, nel caso degli autolivellanti,
possono essere gettati in opera. 

I pavimenti continui a teli possono essere del tipo tessile, denominati comunemente mo-
quettes, in tessuto naturale (lana o velluto), sintetico (cocco) o misto (acrilico), e in alcuni

Pavimento in seminato di graniglia di marmo tipo alla Veneziana.
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Varie finiture di pavimentazione in acciaio.

Nella pagina a fianco. Pavimentazione in resina.
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casi possono presentare rinforzi con fibre metalliche; del tipo resiliente, come la gomma e
il PVC (linoleum, semiflessibili, vinilici autoadesivi), capaci di assorbire gli urti senza rom-
persi, rispettivamente con spessori compresi tra  mm 2 e 3,5; del tipo laminatoa base di me-
lanina oppure derivati del legno. I teli sono prevalentemente incollati con adesivi mono o
bicomponenti, tra i quali sono da preferire quelli epossidici e poliuretanici, con bassa emis-
sione di sostanze organiche volatili. 

Tra i pavimenti continui gettati in operalarga diffusione nell’ambito industriale ha il bat-
tuto di cemento; esso è costituito da un primo strato di conglomerato cementizio compresso
dello spessore di circa cm 6, da un secondo strato di malta grassa di sabbia e cemento (anche
colorato) dello spessore di cm 2 e da una finitura data a spolvero prima della presa, per
complessivi mm 5. Altri pavimenti continui, pur essendo realizzati con lo stesso strato di
base, si caratterizzano per finiture molto differenti e decisamente più decorative; tra questi
sono: il battuto di graniglia, con graniglia di marmo di varia pezzatura, levigatura e luci-
datura finale; il pavimento alla palladiana, con cocciame di marmo di vario tipo e pezza-
tura, levigatura e lucidatura a piombo finale; il pavimento alla veneziana, con secondo strato
di graniglia in scaglie dello spessore di mm 30, secondo un disegno preordinato, a cui si ag-
giunge del cemento normale, bianco o colorato, fino a realizzare una massa compatta, con
arrotatura, levigatura e lucidatura finale.

16.4 Ponti termici e acustici

I ponti termici sono punti particolari della costruzione, capaci di ridurre sia il potere iso-
lante di un’intera classe tecnologica, sia il bilancio termico globale della struttura. I princi-
pali punti, che possono costituire ponte termico, sono identificabili essenzialmente in
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In alto. Pavimentazione in cotto. 

A sinistra. Pavimentazione con lastre di vetro.

Nella pagina a fianco. Solaio laterocementizio con cor-
dolo di collegamento in c.a.
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corrispondenza degli angoli esterni, verticali e orizzontali, negli incroci tra muri interni ed
esterni, in corrispondenza di travi e cordoli perimetrali, lungo il perimetro dei serramenti
esterni e, infine, tra elementi costruttivi adiacenti con differenti valori di trasmittanza. In cor-
rispondenza dei ponti termicisi verifica un abbassamento di temperatura superficiale, con
conseguente rischio di formazione di condensa e di muffe e con pericolo di fessurazione
della struttura; di contro l’impiego d’isolanti a forte spessore, non accompagnato da un ade-
guato controllo dei ponti termici, accresce il rischio di condensa, a causa delle elevate dif-
ferenze di temperatura superficiale, che si rilevano in corrispondenza delle discontinuità
negli elementi costruttivi.

Tra i vari punti notevoli in cui si verificano ponti termici, vi è quello in corrispondenza
tra il balcone e il solaio; in questo nodo strutturale, dove non è possibile ricorrere al sistema
a cappotto, cioè con l’isolamento termico dall’esterno mediante pannelli rigidi e strato di in-
tonaco, è opportuno ordire il solaio in senso ortogonale all’aggetto della soletta esterna, in-
terponendo tra le due superfici un materiale isolante, esteso per tutta la lunghezza e per
l’intero spessore del solaio.

Analogamente ai ponti termici, i ponti acusticisono punti particolari della struttura edi-
lizia in cui è notevolmente ridotta la resistenza al passaggio dell’energia sonora. Le princi-
pali cause dei ponti acustici sono le fessure o i vuoti di malta nei giunti tra gli elementi
resistenti, l’impiego di elementi resistenti fessurati, i giunti tra unità tecnologiche diverse,
il passaggio, nelle strutture verticali od orizzontali, di canalizzazioni e i supporti rigidi di
fissaggio delle stesse, i collegamenti rigidi tra strati di muratura e tra tramezzi e solai, i telai
dei serramenti esterni e interni, infine le superfici vetrate. In molti casi è possibile eliminare
i ponti acustici con l’impiego dei pannelli fonoassorbenti, tanto sugli orizzontamenti quanto
sulle chiusure verticali. Ma di volta in volta bisognerà valutare la soluzione più idonea: ad
esempio, poiché la trasmissione sonora si propaga anche grazie alla continuità tra elementi ver-
ticali (i tramezzi) e chiusure orizzontali (i solai); in alcuni casi potrà essere sufficiente inter-
porre, tra le due superfici di contatto, un materiale elastico, quale la vermiculite o il neoprene.
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Ponti termici (a) e ponti acustici (b).

Nella pagina a fianco.
Tessitura dei solai: a) parallela al lato minore; b) alternata;c) a nervatura incrociata; d) composta, le travi prin-
cipali sono parallele al lato minore mentre i travetti sono ad esse ortogonali.

Scuola Media prefabbricata ad Acicastello (Sposito A., 1980).
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16.5 Criteri di progettazione

È possibile definire sommariamente le chiusure orizzontali, o più comunemente i solai,
come dei piani che delimitano gli ambienti interni in un edificio, che li separano da altri con-
finanti o che li isolano dal suolo e dall’esterno, consentendo lo svolgimento di attività umane
in condizioni di generale benessere e di sicurezza. I solai sono costituiti da elementi che
svolgono una funzione statica; soggetti alle sollecitazioni di flessione e di taglio, le chiusure
orizzontali hanno il compito di reggere, oltre al peso proprio, i carichi verticali, permanenti
o accidentali, provenienti da persone e cose, pioggia e neve, che su d’esse gravano. Ma i
solai non sono elementi strutturali autonomi, indipendenti dallo schema statico del manu-
fatto edilizio, poiché trasmettono i carichi e le tensioni che li interessano ad altri elementi
portanti, le travi, i cordoli o i setti, che a loro volta sono sostenuti dagli elementi verticali,
continui o puntiformi. 

In generale, ogni solaio viene ordito con i travettiche poggiano su almeno due sostegni
continui (travi o setti), disposti su lati opposti, secondo la minore distanza, detta campata;
il termine tessituraindica la direzione in cui sono disposti i travetti, in relazione alla geo-
metria del vano, mentre con il termine impalcatos’intende l’insieme dei materiali, travetti
e pignatte, che costituiscono il piano orizzontale o inclinato. È preferibile comunque che i
sostegni continui siano quattro, che essi creino una maglia chiusa e ortogonale, grazie alla
quale si potranno disporre alternativamente gli elementi portanti parallelamente al lato mi-
nore o al lato maggiore, purché entro determinate luci dipendenti dalle caratteristiche dei ma-
teriali, così consentendo sia un’equa ripartizione dei carichi sugli elementi del sistema
strutturale, sia un migliore collegamento tra gli stessi.

Per quanto attiene alla posa in opera di una chiusura orizzontale, occorre precisare che,
in relazione alla tipologia costruttiva impiegata, può essere necessario realizzare delle cas-
serature che possono interessare l’intera superficie o solo porzioni della chiusura stessa; in
quest’ultimo caso le impalcature terminali prendono il nome di rompitrattae hanno il com-
pito di sostenere quegli elementi dell’orizzontamento, che sono in attesa di fare presa con i
getti di calcestruzzo.

18. Il Sistema delle Chiusure Orizzontali
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A fianco. Particolare di un orizzontamento nei sotterranei (Musso e Copperi, 1893).

NOTE

1 Al fine d’impedire il fenomeno della condensae per consentire la traspirazione tra interno ed esterno, è preferibile impiegare per

le chiusure orizzontali elementi omogenei, ossia realizzati con lo stesso materiale, anche se in più strati.
2 Cfr. le norme UNI 7745, 7891, 7357 e 10351. Con la locuzione conducibilitào conduttività termicas’indica la quantità di calore

trasmessa in un’ora attraverso 1 m2 di superficie, in un materiale spesso 1 m, quando la differenza di temperatura tra le due facce

parallele e opposte è di 1°C.
3 Tra i materiali sfusi, l’argilla è in commercio con vagli da mm 2-3, 3-8, 8-12 e si caratterizza per una conduttività termica pari a

0,01 W/mK.
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Questo sub-sistema è rappresentato dall’unità tecnologica, comunemente indicata come
solaio a terra o contro terra, che separa il manufatto architettonico dall’esterno, solitamente
dal piano di campagna. La chiusura orizzontale di base deve possedere dei requisiti primari,
tali da assicurare la stabilità alle sollecitazioni meccaniche del piano di calpestio, il con-
trollo igrometrico degli ambienti e il controllo dell’umidità di risalita, proveniente dal ter-
reno, della condensa e della temperatura superficiale. Il soddisfacimento di questi requisiti
si realizza tanto attraverso i singoli elementi tecnici (struttura, guaina impermeabilizzante,
materassino isolante, ecc.), quanto attraverso singoli elementi che assolvono più funzioni (ad
esempio, il massetto di argilla espansa). Questi requisiti sono soddisfatti da diversi sistemi tec-
nologico-costruttivi, i più comuni dei quali consistono nella costruzione di un vespaio aerato,
di un’intercapedine aerata, di un impalcato su setti o su cassero a perdere in moduli di poli-
propilene, di unsolaio a ordito e impalcato, o di un massetto su membrana impermeabile.

Nel vespaio aerato il solaio è realizzato su di uno strato di pietrame grezzo, il vespaio
appunto, con funzione drenante e portante; al suo interno l’aerazione è garantita da canali
paralleli e ortogonali, comunicanti con i quattro lati dell’esterno, posti a un interasse di circa
m 1,5 e con dimensioni pari a cm 20 x 20. Il vespaio è realizzato con pietre omogenee de-
rivanti da rocce compatte, con buona resistenza meccanica, non gelive, non gessose o mar-
nose. Inoltre, per una maggiore efficacia della funzione drenante e per contrastare l’umidità
di risalita per capillarità, occorre che la superficie di contatto tra il vespaio e il terreno sia la
minore possibile: ciò è possibile con l’impiego di materiale spigoluto, disposto a mano ver-
ticalmente1; per gli strati superiori s’impiegano elementi lapidei a sezione sempre più ridotta,
mentre l’ultimo strato sarà costituito da ghiaietto fine, sino alla quota di getto del massetto.

Se la chiusura orizzontale inferiore non è a quota del piano di campagna ma più bassa,
se siamo in presenza cioé di un locale seminterrato o interrato, i requisiti elencati in prece-
denza sono soddisfatti solo grazie all’intercapedine aerata. Anche in questo caso il vespaio
è ubicato al di sotto del solaio, ma è areato attraverso un’intercapedine perimetrale, chiusa
all’esterno da una griglia. Il solaio può essere realizzato con il sistema a setti e impalcato;
i setti in questo caso devono consentire la circolazione di aria e devono essere provvisti di
opportuni fori di aerazione. Un sistema simile è realizzato con casseri a perdere in moduli
di polipropilene, che offrono il vantaggio della maggiore velocità d’esecuzione e impedi-
scono l’umidità di risalita nei vespai di pietrame. 

Quando non è possibile realizzare l’intercapedine areata, si provvede alla posa di un dre-
naggio perimetrale, costituito da elementi lapidei, a sezione decrescente verso l’alto, posti in
opera su terreno ben costipato. Se il terreno è poco permeabile, ovvero non consente all’ac-
qua di disperdersi facilmente per gravità, al piede dell’impietramento perimetrale s’inserisce un
tubo drenante; con ottima resistenza a compressione, flessibile e adattabile, un tale tubo inca-
nala l’acqua drenata nei suoi fori superiori e l’allontana, presentando una pendenza dello 0,5%.

Il pietrame di drenaggio può anche essere avvolto da uno strato di tessuto non tessuto
(TNT); il drenaggio laterale può essere integrato con lebarriere impermeabili(membrane
bituminose armate con velo di vetro o TNTdi poliestere), verticali od orizzontali, che oltre
a contenerne la massaa assolvono anche alla funzione filtrante. Tali barriere garantiscono,
previo trattamento bituminoso con primer applicato sulle murature, l’adesione e la tenuta
nel tempo della guaina che, per essere sicuramente efficace, deve prolungarsi di almeno cm
15 fuori terra. Inoltre, quando i piani di fondazione o interrati sono interessati dalla pre-
senza di una falda freatica, vengono impiegati due strati sovrapposti di impermeabilizza-
zione, sia verticale che orizzontale.

Oltre al sistema a ordito e impalcato, se il solaio è sostenuto dai muri d’ambito o dalle
travi dell’ossatura portante, per le chiusure orizzontali inferiori si possono realizzare i mas-
setti su membrane impermeabili, quando la destinazione d’uso dei locali è a garage o a de-
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posito. In questo caso, sul terreno spianato e battuto, si dispongono uno strato drenante di
pietrisco dello spessore tra cm 10 e 15, una membrana antiradice, una guaina impermeabile
e il massetto da cm 10, armato con maglia ortogonale di tondini di ferro. In alternativa allo
strato di pietrisco, si posa in opera una membrana bugnata, dello spessore di mm 8, diret-
tamente sul terreno compattato; in entrambi i casi lo strato di finitura, con la relativa malta
di allettamento, completa la chiusura orizzontale inferiore.

Sopra. Tipi di solai di base con massetto su membrana impermeabile.

Sotto. a) soluzione di vespaio per l’impedimento di risalita dell’acqua per capillarità; b) rivestimento di forati in
laterizio a protezione delle strutture verticali controterra.
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NOTE

1 I canali di aerazione sono costruiti a secco con il pietrame disposto a mano. Se tali canali sbucano nei quattro prospetti esterni

dell’edificio, sarà assicurata la ventilazione naturale, perché in qualsiasi momento del giorno due prospetti opposti avranno un

fronte caldo e un fronte freddo.

A fianco. Balconate nell’Urban Cactus a Rotterdam (UCX Architects, 2007).
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Questo sub-sistema si riferisce ai diversi solai intermedi che suddividono il volume di un
edificio. Vari sono gli elementi tecnici che caratterizzano questi elementi costruttivi: alcuni si
riferiscono alla forma, altri alle dimensioni; ma è il materiale che caratterizza fortemente l’ele-
mento costruttivo, il materiale con le sue caratteristiche e con le prestazioni che offre. Così ve-
dremo i solai in legno, in ferro, in ferro e laterizio, in lamiera d’acciaio, in calcestruzzo di
cemento armato, i solai a getto pieno, i solai misti gettati in opera e quelli misti prefabbricati.

18.1 Solai in legno

Diffusamente impiegati fino al sec. XIX nelle costruzioni con struttura portante in mu-
ratura, i solai in legno sono oggi solitamente utilizzati negli interventi di recupero e di re-
stauro dell’edilizia storica e rurale. Nei solai a orditura semplice, gli elementi che li
compongono sono le travi, solitamente disposte parallelamente al lato minore del vano, e
l’ assito, il tavolato. Mentre la distanza tra le travi, calcolata sull’interasse delle stesse, di-
pende dalla luce libera tra i setti portanti e dalla quantificazione dei carichi complessivi
(peso proprio, carichi permanenti e accidentali), le travi sono invece dimensionate attra-
verso opportuni calcoli, che verificano la stabilità degli elementi strutturali, anche se, in
linea di massima e per destinazioni a uso civile, dove la distanza tra gli appoggi è inferiore
a m 4, si può ipotizzare per la loro sezione un’altezza pari a 1/24 della luce.

Uno dei fattori che determina la durata di una trave in legno è la corretta posa delle teste
delle travi sui setti portanti; il legno è un materiale naturale e come tale ha necessità di re-
spirare, di assorbire e cedere l’umidità presente nell’aria. Da un punto di vista statico e per
assicurare una maggiore ripartizione dei carichi sulla muratura, occorre che le travi poggino
su un elemento piano e resistente, il dormiente, per una profondità di almeno cm 25 o, nel
caso di spessori murari notevoli, per almeno 1/3 dello spessore stesso. È inoltre importante,
ai fini della loro durata, che le teste delle travi non siano a diretto contatto con la muratura,
per evitare insanabili fenomeni di putrescenza del legno; pertanto bisognerà prevedere che
le teste delle travi siano inserite in fori leggermente più ampi, per consentirne la ventilazione,
o che le stesse teste siano ricoperte di pece o che poggino su una trave di bordo sorretta da
mensole aggettanti  dalla muratura (i cosiddetti barbacani).
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In alto. Solai in legno e tipi di orditura delle travi: a)
semplice; b) composta per luci superiori a m 4-5.

Al centro. Articolazione del calpestio nell’appartamento
Acli-Casa ad Enna (A. Sposito, 1970).

Sotto. Solaio misto con travi in legno lamellare e pan-
nelli in polistirene estruso.

Nella pagina a fianco. Appoggi di travi alla muratura.
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In alto. a) e b) travi secondarie sovrapposte alle principali; c) e d) travi secondarie inserite all’altezza delle travi
principali.

In basso. a) b) e c) tipi di travi in legno gemellate; d) tavole di assito accostate; e) tavole di assito a maschio e
femmina; f) tavole di assito a battente.
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Tipi di impalcati di solai in legno: a) con pavimentazione in ceramica e relativo massetto in cls; b) con pavimen-
tazione in legno, realizzata mediante sovrapposto tavolato di usura.
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Oltre ai solai a orditura sempliceesistono anche quelli a orditura composita, impiegati
quando la luce tra gli appoggi è superiore a m 4 o quando i carichi gravanti sul solaio sono
di notevole entità; in tal caso le travi principali o maestresono ordite lungo il lato minore
e, in linea di massima, avranno una sezione di altezza pari a 1/18 della luce, mentre le travi
secondarie, che gravano su esse, sono disposte in senso ortogonale. Quando la luce da co-
prire richiede sezioni maggiori di quelle disponibili sul mercato, si ricorre alletravi gemel-
late o composte, ovvero a travi accoppiate e rese solidali con vari sistemi di giunzione.

Sopra le travi viene poi collocato il tavolato. Le tavole di abete, accostate o giuntate (a
battente o a maschio e femmina) hanno uno spessore variabile tra cm 2,5 e 4; esse assicu-
rano, tramite il fissaggio alle travi con chiodatura, l’irrigidimento degli elementi portanti e,
al contempo, realizzano un piano di posa per gli strati funzionali successivi. Nelle architet-
ture storiche infine, invece del tavolato è facile trovare i ginelli o i mezzi ginelli, sottili tron-
chi di castagno a sezione circolare, che si caratterizzano per una maggiore rigidezza e per
una migliore resistenza all’umidità, dovuta al getto soprastante di cretonato o di calcestruzzo
alleggerito. Il massettodi calcestruzzo magro viene gettato in opera con uno spessore com-
preso tra cm 6 e 8; poiché esso dopo il getto rilascia una discreta quantità d’acqua, è buona
norma stendere sopra l’assito in legno un foglio di neoprene, per evitare che il tavolato s’im-
pregni d’acqua e possa nel tempo marcire1. Per meglio ripartire i carichi e assicurare una
maggiore rigidezza del solaio, prima del getto si posa in opera anche una rete metallica a
maglia ortogonale, con tondini del diametro di mm 6, vincolata alle travi con connettori
verticali in acciaio.

18.2  Solai in ferro

I solai in legno sono stati sostituiti, a partire dalla metà del sec. XIX, da quelli in ferro.
Il profilato più idoneo è stato da sempre quello a doppio T, che consente nelle travi inflesse
di limitare il materiale, e quindi il peso complessivo della struttura orizzontale, resistente alle
ali superiori e inferiori, dove massime sono le tensioni di compressione e di trazione. Ma
per la copertura di luci superiori agli otto metri vengono impiegati altri tipi di trave: le travi
a parete alleggerita, le travi cave, le travi reticolari, le travi a traliccio leggero, che nell’in-
sieme si caratterizzano per avere un’anima forata o costituita da elementi di collegamento
sagomati a serpentina (al contrario delle travi a doppio Tche hanno l’anima piena), per di-
minuire il peso proprio e per facilitare l’attraversamento degli impianti. 

Il principio costruttivo di riferimento è quello a telaio, per sistemi costruttivi interamente
in acciaio, o dell’architrave elastico, per sistemi costruttivi misti; comunque gli elementi del-
l’ordito devono sempre essere collegati alla struttura portante, sia essa puntiforme o conti-
nua: nel caso della struttura in acciaio, i collegamenti saranno del tipo di quelli impiegati
per le connessioni travi-pilastro (saldatura o chiodatura), mentre nel caso di strutture con-
tinue, occorrerà prevedere la presenza di un cordolo in cemento armato o in muratura di
mattoni armata, per ripartire i carichi concentrati e trasmessi dalle travi. Infine poiché l’ac-
ciaio è suscettibile alle correnti galvaniche che ne provocano l’ossidazione, occorre che i le-
ganti della muratura, in prossimità delle teste delle travi, siano di natura cementizia e non
di calce.

Come per i solai in legno, quando si ha la necessità di coprire luci di un certo rilievo, si
può ricorrere a orditi compositi, impiegando travi principali e secondarie, avendo cura però
di limitare lo spessore complessivo del solaio e prediligendo le soluzioni complanari a quelle
sovrapposte. I solai in ferro risultano facilmente attaccabili dal fuoco; pertanto occorre pro-
teggerli con rivestimenti isolanti o vernici ignifughe. 
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Solai in acciaio e laterizio (Formenti, 1893).
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18.3 Solai in ferro e laterizio

Nell’architettura ottocentesca il solaio in ferro, oltre all’impiego di particolari putrelle,
i profili a doppio T, posti a un interasse di cm 70-100 per luci non superiori a m 6,50, era
realizzato inizialmente interponendo tra gli elementi lineari un impalcato in lastre di pietra
o in mattoni, disposti di foglio o di coltello; ma poiché questi elementi esercitavano spinte
laterali sulle putrelle, venivano inseriti tiranti o strutture rigide per il controventamento dei
singoli campi di ordito. Successivamente le volterrane, in laterizio forato o in calcestruzzo
alleggerito, sostituirono i mattoni e, con il tempo, l’evoluzione tecnologica ha portato ai ta-
velloni in laterizio; a completamento dell’impalcato vi era poi il getto in calcestruzzo, che
raggiungeva il livello superiore delle travi in ferro. Questi tipi d’impalcato presentavano
un problema legato all’eterogeneità dei materiali all’intradosso, il ferro e il laterizio, etero-
geneità che rendeva difficile la stesura dell’intonaco, mentre l’ossidazione sulle ali infe-
riori delle travi creava lesioni e distacchi nella finitura superficiale. Per ovviare a tali
inconvenienti s’impiegavano i copriferri, anch’essi in laterizio.

Orditura di travi: a) travi in acciaio sovrapposte; b) travi congiunte con sitema ad L; c) e d) sezione con tipi di
giunzione ad L.
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18.4 Solai in lamiera d’acciaio

Nell’edilizia contemporanea i solai in ferro vengono impiegati in prevalenza negli edi-
fici industriali, commerciali e per uffici, con luci  fino a m 10; questi solai sono costituiti
da travi a doppio Te da lamiere grecate, orientate ortogonalmente, per avere una maggiore
rigidità, e saldate alle travi metalliche. L’interasse delle travi è funzione dei carichi gravanti
sulle strutture, ma anche sia del tipo e della frequenza delle nervature, sia dello spessore e
dell’altezza della lamiera. Le lamiere, con spessori compresi tra mm 1 e 2, sono protette con
il processo della zincaturaper prevenire fenomeni di corrosione e di ossidazione.

Per consentire all’impalcato di avere una funzione d’irrigidimento, le lamiere disposte
lungo una campata, devono non solo sovrapporsi, ma anche essere fissate l’una con l’altra,
attraverso viti o saldature. I solai realizzati con lamiera favoriscono la propagazione di onde
sonore; pertanto necessitano, all’intradosso, di un isolamento con controsoffitto o con altri
materiali fonoassorbenti. Talvolta s’impiegano due lamiere poste l’una sull’altra, di cui
quella superiore piana: si ottiene così un solaio del tipo cellulare, i cui vuoti consentono il
passaggio degli impianti. Uno degli elementi da non trascurare, nella progettazione dei solai
in ferro e lamiera, è la protezione al fuoco; essa viene garantita da speciali vernici o da strati
adeguati di fibre minerali, date a spruzzo. Con la lamiera di acciaio si possono realizzare tre
varianti di solai: il solaio montato a secco, il solaio in lamiera portantee il solaio a piastra
di calcestruzzo portante.

Il solaio montato a secco, come tutti i sistemi che non prevedono getti di calcestruzzo
in opera, si caratterizza per la semplicità e per la rapidità di montaggio. I fogli di lamiera,
dopo essere stati fissati, vengono ricoperti con doghe di legno o di metallo, giuntate e fis-

Tipi di solai con orditura metallica: a) con voltina in mattoni disposti di foglio; b) con voltina in mattoni rivestita
sull’intradosso da strato di intonaco; c) con volterrane a estradosso curvo; d) con volterrane a estradosso piano;
e) con tavelloni in laterizio; f) con doppio strato di tavelle in laterizio e intercapedine.
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Solai laterocementizi (Formenti, 1893).
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sate alla lamiera mediante graffe, su cui posare il pavimento, un rivestimento gommato o
in tessuto. L’isolamento acustico si ottiene o con il riempimento delle greche con materiale
fonoisolante sciolto, o posando un materassino fonoassorbente e uno strato separatore sotto
la finitura dell’estradosso. Il solaio in lamiera portanteè realizzato con uno strato di calce-
struzzo, anche armato con rete elettrosaldata, non inferiore a cm 5, previa collocazione di
un materassino fonoassorbente, che lascia libere le scanalature per il passaggio di canaliz-
zazioni impiantistiche. 

Nei solai a piastra di calcestruzzo portanteuna rete metallica elettrosaldata, a maglia
ortogonale in tondini di acciaio del diametro di mm 8, e poi un getto in calcestruzzo di al-
meno cm 5, rendono la lamiera, dello spessore anche inferiore a mm 1, collaborante alle sol-
lecitazioni gravanti sulla chiusura orizzontale, grazie a particolari corrugamenti che hanno
sulla superficie di contatto, oltre che un utile cassero a perdere. Varianti di questi tipi sono
inoltre quelli in cui l’impalcato della lamiera è sostituito dalle assi di legno, da pannelli au-
toportanti prefabbricati in calcestruzzo, oppure da una soletta in cemento armato realizzata
in opera che, avvolgendo le travi, non solo rende l’insieme solidale, grazie a opportuni ele-
menti di ancoraggio, ma assicura pure una buona resistenza al fuoco delle strutture portanti.

Altri tipi di solai: a) e b) variazione della geometria delle nervature a seguito del ribaltamento della stessa lamiera;
c) solaio in lamiera d’acciaio portante; d) solaio in lamiera d’acciao grecata; e) solaio con travi miste, con ef-
fetto collaborante; f) solaio in piastra di calcestruzzo portante.
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18.5 Solai in calcestruzzo di cemento armato

Questo tipo di solaio rappresenta per certi versi un’evoluzione delle tipologie costruttive
precedenti, consentendo il miglioramento di alcune prestazioni tecniche; esso infatti, ri-
spetto al solaio in legno, offre un’elevata capacità portante e una modesta deformabilità,
mentre rispetto alle chiusure orizzontali in acciaio consente una più alta resistenza al fuoco
e migliori proprietà isolanti, termiche e acustiche. In generale, il tipo di solaio da impiegare
è determinato dalla destinazione d’uso che ha il suo estradosso; pertanto essi possono clas-
sificarsi in solai per uso civile, caratterizzati da luci normalmente inferiori a m 6 e sovrac-
carichi accidentali massimi di 600 Kg/m2, e in solai per uso industriale, caratterizzati da
grandi luci e/o sovraccarichi accidentali più elevati. Inoltre, i solai possono essere intera-
mente realizzati in opera, parzialmente prefabbricatie completati con getti di calcestruzzo
da eseguire in opera, oppure possono esseretotalmente prefabbricatie armati con armatura
lenta o precompressa. 

Come gli altri tipi di solai, quello in calcestruzzo cementizio armato è costituito da un
ordito secondario e da un impalcato; inoltre anch’esso necessita di elementi strutturali pri-
mari, quali pilastri, setti o travi che trasferiscano i carichi gravanti su esso al terreno di fon-
dazione. Relativamente alla distribuzione delle tensioni si rimanda alla precedente
trattazione sulle travi in cemento armato, sebbene occorre ricordare che in generale la resi-
stenza del solaio è data dalla collaborazione tra ferri di armatura e calcestruzzo, assorbendo
i primi gli sforzi di trazione e il secondo quelli di compressione2.

18.6 Solai a getto pieno o monolitico

I solai monolitici possono essere del tipo a soletta unica o con nervature. I solai a so-
letta unicas’impiegano per luci non superiori ai m 5; la sezione resistente, in relazione al
tipo di vincolo alle travi o ai setti portanti (d’incastro o di appoggio) viene calcolata assi-
milando la chiusura orizzontale a una trave inflessa dalla sezione rettangolare. Se gli ele-
menti di sostegno sono disposti lungo i lati più lunghi del campo del solaio, allora le
armature principali sono posizionate lungo la luce minore, secondo lo schema che viene
impiegato per le travi: ferri retti inferiori e ferri aggiuntivi in mezzeria, sagomati e rialzati
a 45° in prossimità degli incastri, collegati ai ferri longitudinali superiori; il tutto per con-
trastare il momento flettente che, secondo un diagramma parabolico, risulta massimo in
mezzeria e si annulla in corrispondenza degli appoggi. 

Inoltre, in prossimità dell’estradosso del solaio si prevedono monconiagli incastri e
un’armatura di ripartizione, che viene ordita in direzione ortogonale alla prima e che è co-
stituita da tondini di ferro disposti a un interasse di circa cm 25. Un caso particolare è co-
stituito da una soletta con appoggi o incastri sui quattro lati che, assimilabile a una piastra,
può essere armata con ferri disposti secondo una maglia ortogonale. Sebbene i dati dimen-
sionali e la disposizione delle armature, nonché lo spessore del solaio, vengano determinati
da opportuni calcoli statici, per un dimensionamento di massima di queste chiusure orizzon-
tali con uso a civile abitazione, è possibile considerare che la sezione della soletta unica sia
pari a 1/30 della luce mentre quella della piastra sia pari a 1/40 della luce; in entrambi i
casi, lo spessore non deve mai essere inferiore a cm 8. 

Quando la luce da coprire supera i m 6, in sostituzione dei solai a soletta o a piastra, si
impiegano i solai a soletta con nervature che, sebbene garantiscano rispetto ai primi un
peso più ridotto, risultano più onerosi per la quantità di casserature necessarie alla loro rea-
lizzazione. Assimilabili per tipologia ai solai a orditura composita, questi orizzontamenti si
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Solai in calcestruzzo armato con nervature a getto pieno (Formenti, 1893).
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compongono di una serie di nervature disposte a maglia ortogonale, con una sezione rettan-
golare verticale, la cui altezza varia tra 1/8 e 1/12 della luce, in relazione ai carichi superiori
e all’interasse delle stesse. La sezione resistente in mezzeria è quella di una trave a T, gra-
zie alla presenza della soletta superiore, il cui spessore è pari all’interasse delle nervature. 

18.7 Solai misti gettati in opera

Impiegati per uso civile, questi solai, realizzati in opera, rappresentano un tipo abba-
stanza diffuso per le caratteristiche di leggerezza, di buon isolamento termo-acustico e di
limitato impiego per il ferro e le casseformi. Sono costituiti da nervature di calcestruzzo ar-
mato, normale o precompresso, alternate a blocchi - pignatte- in laterizio, in calcestruzzo
o in polistirolo, resi solidali da una soletta superiore di collegamento, la caldana, semplice
o armata, gettata in opera. Sebbene in linea di massima si possa stimare che lo spessore di
un solaio ad armatura lenta sia circa pari a 1/25 della luce, e comunque mai inferiore a cm
12, le caratteristiche dimensionali più ricorrenti per un impalcato ad suo civile sono: 

- interasse travetti = cm 50; 
- larghezza travetto = cm 10;
- larghezza laterizio = cm 40; 
- altezza caldana = cm 4 ÷ 6; 
- altezza laterizio = cm 16 ÷ 24; 
- altezza solaio = cm 20 ÷30.
In un solaio misto, le sezioni resistenti sono quelle che interessano i travetti e la cal-

dana. Per il dimensionamento dei singoli elementi, il modello statico di riferimento è quello
della trave inflessa a sezione rettangolare, nelle cui sezioni mediane, al di sopra dell’asse
neutro, vi sono tensioni di compressione, mentre al di sotto vi sono quelle di trazione. Nella
parte inferiore della sezione i ferri sono gli unici elementi che reagiscono agli sforzi di tra-

Disposizione delle armature nei solai in cemento armato: a) con incastro a muro; b) con incastro alle travi portanti.
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zione, mentre il calcestruzzo, non resistente a tali tensioni, ha il compito di collegare le ar-
mature al conglomerato cementizio, compresso all’estradosso. 

Secondo questo principio i solai misti prevedono una concentrazione delle armature al-
l’intradosso del solaio, tramite i travetti, l’eliminazione del calcestruzzo non resistente e la
sua sostituzione con le pignatte, più leggere e tali da assicurare una superficie continua e fa-
cilmente intonacabile all’intradosso. In prossimità degli incastri, invece, le sezioni sono
soggette a momenti negativi e a tensioni opposte, ovvero di compressione all’intradosso e
di trazione all’estradosso. Poiché le pignatte non offrono resistenza alla compressione, esse
si distanziano dall’incastro di circa cm 30, lasciando una sezione piena di calcestruzzo; gli
sforzi di trazione vengono invece assorbiti dai ferri mediani della parte inferiore del tra-
vetto che, in prossimità dell’incastro, piegano a 45° verso l’estradosso del solaio. 

Le pignatte presenti sul mercato si differenziano per dimensione, sezione, altezza e ma-
teriale, ciascuna con caratteristiche di resistenza e d’isolamento termico o acustico diverse.
Alcune di esse presentano nella parte inferiore un risvolto che costituisce il fondello del
travetto e, garantendo la continuità di superficie e l’uniformità del materiale all’intradosso
del solaio, limita la possibilità di comparsa di fessurazioni sulla finitura d’intonaco. Altre
pignatte possono collaborare all’azione resistente dei travetti nel contrastare le tensioni fles-
sionali, grazie a uno smusso nell’intestatura, per cui vengono definite collaboranti. 

L’interasse tra le nervature non deve essere superiore a 15 volte lo spessore medio del-
l’impalcato, mentre la larghezza non deve essere inferiore a 1/8 dell’interasse e comunque,
nei solai gettati in opera, non deve essere inferiore a cm 8. La dimensione delle nervature,
invece, deve essere tale da consentire il rivestimento di tutte le armature, con almeno mm 5
di conglomerato cementizio, mentre la distanza minima tra i ferri e le pignatte deve essere
di mm 8, valore che impedisce il trasferimento delle tensioni al laterizio. I ferri, che costitui-
scono l’armatura longitudinale dei solai, vengono normati dal DM del 12 febbraio del 1992. 

La realizzazione di un solaio misto gettato in opera avviene per fasi, ciascuna delle quali
deve essere fatta con la massima attenzione e secondo una successione ben precisa. In primo
luogo si predispongono una casseratura di bordo e una di piano, perfettamente orizzontale,
sulla quale vengono successivamente posizionate le pignatte su file parallele e con un inte-
rasse tale da consentire l’inserimento delle armature; dopo aver steso l’eventuale rete di ri-
partizione e aver bagnato le pignatte in laterizio; infine si procede al getto che costituisce
le nervature in calcestruzzo cementizio e di seguito la caldana di riempimento.

18.8 Solai misti in tutto o in parte prefabbricati

Alcuni elementi del solaio possono essere di tipo prefabbricato; essi possono essere i tra-
vetti, ad armatura lenta o precompressi, oppure intere porzioni di solaio; in entrambi i casi,
i vari elementi si solidarizzano con il getto in opera di calcestruzzo. Vari per dimensione,
per geometria e per tecniche di produzione, i travetti prefabbricati sono solitamente auto-
portanti, ovvero non hanno bisogno di casserature inferiori, ma di semplici cavalletti di so-
stegno che vengono armati prima del getto e disarmati dopo che il calcestruzzo ha fatto
presa. Attualmente i solai con travetti in c.a.p. appaiono di utilizzazione sempre meno fre-
quente, sia per la scarsa resistenza al fuoco che li caratterizza, sia per l’elevato costo di co-
struzione e la difficoltà di realizzare, con la necessaria efficienza, la continuità strutturale
con le travi che li sostengono. 

Vi sono poi i solai con lastre prefabbricate in conglomerato cementizio armato, dove la
lastra in cemento armato ha uno spessore compreso tra cm 4 e 6 e una larghezza pari a m
1,20 o a m 2,40. Le lastre anch’esse autoportanti, denominate predalles, sono già provviste
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In alto. Solai misti in c.a. e in c.a.p. e blocchi di alleg-
gerimento.

Al centro. Pannello di solaio laterocementizio ad ar-
matura ordinaria tipo Bisap.

A sinistra. Attacco dei solai alla trave di sostegno con
i fondelli in laterizio.
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di armature a momento positivo e di tralicci per il collegamento, il tutto disposto a interassi
regolari. Tra i diversi tralicci vengono collocati gli elementi di alleggerimento, solitamente
in laterizio polistirolo o poliuretano; il getto di completamento, effettuato dopo la necessa-
ria integrazione delle armature, realizza i travetti e la soletta superiore di collegamento. Il
solaio a predallesoffre una notevole resistenza al fuoco e per questo trova frequente utiliz-
zazione per coperture di autorimesse.

In alto. Tipi di travetti semiprefabbricati: a) travetto Fert; b) travetto Omnia Bausta.

In basso. Solaio tipo Celersap, con travetti prefabbricati in calcestruzzo armato precompresso.
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NOTE

1 I Romani, a detta di Vitruvio, mettevano un telo di tessuto vegetale. Cfr. SPOSITOA., Morgantina e Solunto: analisi e problemi

conservativi, D.P.C.E., Palermo 2001, pp. 81-90.
2 Per il dimensionamento dell’impalcato e la distribuzione delle armature si rimanda al D.M. del 14 Febbraio 1992 e ss. mm. e in-

tegr., Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso, e per le strutture metalliche.

A fianco. Tensostruttura per l’Auditorium Camp de Mart a Tarragona (S. Bertino & Tensoforma, 2007).
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La chiusura orizzontale superiore, comunemente denominata copertura(se piana) o tetto
(se inclinata), rappresenta una delle parti più importanti e, al tempo stesso, critiche di un edi-
ficio; essa infatti, al pari delle chiusure verticali esterne, deve essere progettata in stretta re-
lazione al contesto geografico e climatico in cui si colloca, richiedendo, tanto nella fase
ideativa quanto in quella realizzativa, una profonda conoscenza dei materiali, delle discipline
legate alla fisica edilizia, degli effetti energetici che la copertura ha sul manufatto edilizio
e delle questioni relative alla ecosostenibilità o alla ecocompatibilità. Nella storia dell’ar-
chitettura il tema della forma del tetto e del suo rapporto con le esigenze funzionali, co-
struttive ed estetiche ha avuto da sempre un’importanza particolare: essa, infatti, oltre a
completarne il volume proteggendo gli ambienti interni dagli agenti atmosferici, caratte-
rizza l’inserimento di un edificio all’interno di un determinato ambito urbano. La copertura
inoltre costituisce il coronamento della facciata, potendo essere volutamente dichiarata o es-
sere nascosta dietro un muro d’attico; essa si conforma in relazione al sistema strutturale e
ai materiali che ne costituiscono il manto, che a sua volta possiede una propria consistenza
materica e un proprio colore. Nell’architettura antica spesso il tetto impiegava gli stessi ma-
teriali dell’involucro1; oggi, nonostante i numerosi prodotti presenti sul mercato permet-
tano una differenziazione delle diverse parti dell’edificio, permane una forte coerenza fra
la geometria della copertura, i materiali del manto, il sistema costruttivo, i volumi da coprire
e il contesto climatico.

L’architettura antica ha sviluppato da sempre tanto la copertura piana, nei Paesi del Me-
diterraneo e dell’Asia Minore, quanto quella a falde, nelle zone nordiche ed equatoriali, in
funzione della nevosità o della piovosità del luogo. Dai Greci agli Etruschi ai Romani e
fino al Medioevo è stata impiegata la copertura a falde con travi longitudinali in legno e
manto di tegole o coppi in argilla cotta. Le prime innovazioni sensibili sugli elementi che
costituiscono il manto di copertura sono databili alla metà del sec. XIX: dopo l’impiego del
piombo nel Seicento e del rame nei primi del Settecento, i progressi sulla messa a punto delle
zincature a caldo hanno favorito l’uso del ferro in copertura, mentre i nuovi processi di pro-
duzione del laterizio hanno portato alla tegola marsigliese, evoluzione delle scàndole in
legno e delle lastre di ardesia2. Molti elementi tecnici hanno una storia antica; ad esempio
lo strato d’impermeabilizzazione, già conosciuto dai Babilonesi e impiegato nelle coper-
ture piane sotto forma di pece o di asfalto, diviene d’impiego comune solo con l’avvio di
una vera e propria produzione industriale dei carboni bitumati in Svezia e in Finlandia, fa-
vorendo una lenta ma graduale diffusione dei tetti piani.

Nei primi del Novecento Tony Garnier crea i presupposti per una serie di teorizzazioni
del Movimento Moderno; a partire dagli anni Venti, gli architetti rifiutano i tetti a falde per
questioni relative all’irrazionalità delle soluzioni costruttive e all’impossibilità di sfruttare
la copertura per una terrazza o per realizzare un tetto giardino. Di contro i promotori di
un’architettura legata alle specificità locali nel secondo dopoguerra ripropongono edifici
con tetti inclinati, supportati dal dissenso degli utenti per il degrado dell’edilizia moderna
già negli anni Cinquanta e dalle nuove norme sul risparmio energetico. Tutto ciò per dimo-
strare che sempre la copertura ha avuto un ruolo di primo piano e ha caratterizzato la pro-
gettazione architettonica, non soltanto per le questioni legate al linguaggio o all’estetica
dell’architettura, ma anche per quelle relative alla ecosostenibilità, in quanto la copertura co-
stituisce un sistema sensibile ai fattori termoigrometrici e agli agenti atmosferici.

La norma UNI 8089 propone una definizione poco chiara della copertura quale unità tec-
nologica avente la funzione di contribuire ad una determinata situazione ambientale e di uso
a sé stante, a fronte di una data situazione ambientale e di uso esterna; in termini  più sem-
plici ma senza banalizzare la complessità insita nei tetti, possiamo definire la copertura
come quel sub-sistema superiore delle chiusure orizzontali costituito da un insieme di ele-
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menti tecnici che, sovrastando l’edificio, hanno il compito in primo luogo di proteggerlo
dalle azioni meteoriche esterne, poi di portare ai valori richiesti le condizioni termoigro-
metriche di utilizzo e di benessere abitativo nei locali sottostanti.

19.1 Classificazione

La norma UNI 8178 del 1980 classifica le coperture in base alle modalità di tenuta al-
l’acqua dividendole in due categorie: coperture continue, piane, in cui lo smaltimento delle
acque meteoriche è assicurato indipendentemente dalla pendenza della superficie di coper-
tura, con valori massimi del 5%; coperture discontinue, inclinate, in cui lo smaltimento
delle acque meteoriche dipende dalla pendenza della superficie di copertura, con valori su-
periori al 5% in funzione del materiale impiegato per lo strato di completamento (ad esem-
pio tegole piuttosto che lastre metalliche). È possibile poi individuare altri tipi di
classificazioni: in relazione alla geometria, le coperture discontinue possono essere planari
(a falde) o curve (a volta o a cupola); in relazione all’uso e all’accessibilità le coperture
continue possono essere calpestabili, per una fruizione variegata (con carichi fino a 400
Kg/m2), per la sola manutenzione della copertura stessa o delle attrezzature impinatistiche
ivi allocate, possono essere adibite a parcheggio di veicoli leggeri (fino a 2 t per asse) o pe-
santi (oltre 2 t per asse), possono accogliere un giardino pensile oppure destinazioni speciali;
infine in relazione al comportamento termoigrometrico, le coperture possono essere iso-
late, ventilate o semplici impalcati con solo strato di tenuta all’acqua.

19.2 Criteri generali di scelta

La copertura è un sistema alquanto complesso e come tale la scelta di un tipo piuttosto
che di un altro dipende da una serie di fattori essenzialmente legati alle interazioni tra l’in-
volucro dell’edificio e il suo ambiente circostante. Primo tra tutti laconfigurazione, l’ altezza
e ladistanza di edifici, di rilievi montuosi o di emergenze vegetali circostanti, il cui studio
consente d’individuare, in relazione alla stagione, non solo eventuali zone della copertura
ombreggiate o soggette a soleggiamento, ma anche il grado di ventilazione a cui è soggetto
il fabbricato, per suggerire la soluzione tipologica e gli accorgimenti più idonei al caso spe-
cifico. Tra gli altri fattori determinanti nella scelta del tipo vi sono: l’asse di orientamento
e l’incidenza della radiazione solare, che possono ad esempio risultare determinanti nell’of-
frire un contributo significativo e gratuito per il riscaldamento in regime invernale, se le
coperture hanno un angolo tale da consentirne lo sfruttamento; la destinazione d’uso, che
fornisce le indicazioni sulle esigenze di benessere termoigrometrico, richieste dall’utenza,
e quindi sulle relative prestazioni che la copertura deve offrire; lapiovosità o lanevositàdel
territorio, in cui dovrà sorgere l’edificio, non solo influenza la pendenza del tetto ma anche
i materiali di protezione e lo strato di tenuta.

19.3 Coperture continue o piane

La struttura portante delle coperture continue o piane è analoga a quella già descritta per
i solai; esse però possono essere suddivise in tipi diversi, a seconda della presenza di alcuni
strati funzionali e della loro successione: coperture con strato di ventilazionee coperture
senza strato di ventilazione. Nelle coperture ventilateo si è in presenza di uno spazio sot-
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totetto libero e ventilato oppure è predisposta una opportuna intercapedine lungo la falda,
atta a generare moti convettivi ascensionali dovuti all’espansione dell’aria riscaldata (UNI
9460/13.4). Le coperture con caratteristiche termoisolanti e senza strato di ventilazione si
possono classificare, in relazione alla localizzazione dello strato isolante, rispetto a quello
impermeabilizzante, in tetto caldo, tetto rovescio o tetto sandwich.

Il tipo più diffuso è il tetto caldo,poiché esso consente di avere all’intradosso della coper-
tura pressoché la stessa temperatura dell’ambiente interno e di evitare i fenomeni di condensa
del vapore acqueo, se associato a una barriera al vapore; lo strato isolante è collocato sotto
quello impermeabilizzante, che ne assicura la protezione dall’acqua; poiché i due materiali
hanno un coefficiente di dilatazione differente e la guaina è soggetta a temperature maggiori
di quelle che interessano lo strato sottostante, occorre interporre tra i due elementi uno strato
di separazione o scegliere materiali con coefficienti di dilatazione compatibili.

Con una collocazione invertita dei due strati funzionali si struttura invece il tetto rove-
scio; se tale soluzione risulta più economica in fase di realizzazione, poiché l’impermeabi-
lizzante svolge anche funzione di barriera al vapore e al contempo consente allo strato di
tenuta all’acqua di essere protetto dalle escursioni termiche, la fase gestionale può essere più
onerosa in quanto lo strato d’isolamento può imbibirsi d’acqua; è necessario pertanto che,
oltre a essere protetto da una pavimentazione, questo strato presenti il requisito di imputre-
scibilità e mantenga inalterate le proprie prestazioni nel tempo.

Infine nel tetto sandwich, impiegato solitamente negli interventi di recupero quando i
solai presentano una bassa resistenza termica, lo strato di tenuta all’acqua è collocato tra due
strati isolanti. Esistono poi altre tipi di coperture piane, in cui sono assenti gli strati di iso-
lamento termico; in questa sede se ne tralascia la trattazione poiché le recenti normative -
nazionali ed europee - in termini di contenimento dei consumi energetici demandano al si-
stema di chiusura la regolamentazione dei flussi d’energia termica, richiedendo quindi che
le coperture, così come gli involucri, siano coibentati in modo idoneo.
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19.3.1 Strati funzionali

Per la specifica degli strati funzionali di base si rimanda alla precedente trattazione sul
sistema delle chiusure orizzontali. Occorre però precisare che l’elenco riportato non im-
plica la loro presenza tout courte che un singolo strato può rispondere a più di un’esigenza
e quindi fornire più prestazioni; bisogna pertanto valutare la necessità e la successione ver-
ticale dei singoli strati, in relazione alle esigenze dell’utenza, e determinare quale sia il pac-
chetto di copertura più idoneo in relazione al benessere termoigrometrico richiesto, alla
latitudine in cui si realizza la copertura, al rapporto costo-benefici, alla reperibilità sul mer-
cato dei singoli materiali o degli elementi tecnici e alla disponibilità locale di maestranze
generiche o specializzate. 

Particolare costruttivo di copertura piana in un edificio per uffici nel quartiere Revocati a Cosenza, (Corvino e
Multari, 1997-2001): 1) mattone a faccia vista; 2) intonaco da cm 1; 3) isolante termico; 4) barriera al vapore;
5) intercapedine d’aria; 6) laterizio forato da cm 8; 7) intonaco per interni; 8) profilato a L in acciaio zincato; 9)
lamiera di rivestimento in alluminio; 10) infisso in alluminio a taglio termico con vetro-camera; 11) controsoffitto
in cartongesso; 12) solaio in latero-cemento; 13) guaina impermeabilizzante; 14) massetto; 15) malta di alletta-
mento; 16) pavimento esterno in ceramica; 17) struttura in cls armato; 18) tubolare in acciaio verniciato da cm
4; 19) profilato in acciaio verniciato cm 2 x 1.

Nella pagina accanto. Coperture a terrazzo nel Centro Regionale Servizi delle Finanze a Palermo (P. Fagnoni &
A. Sposito, 1991).
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19.3.2 Elementi di raccolta e smaltimento acque

Uno dei requisiti specifici, richiesti alle chiusure orizzontali superiori, è quello di con-
vogliare le acque meteoriche in punti particolari e di smaltirle attraverso elementi tecnici
orizzontali e verticali; l’impianto per la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche deve
essere indipendente da altri impianti di smaltimento delle acque usate (UNI - EN 12056/3).
Nelle coperture piane lo smaltimento delle acque piovane è assicurato dallo strato delle
pendenze, la cui inclinazione è compresa tra 1,5 e 3% a seconda che si tratti di coperture pra-
ticabili o no. Lo strato delle pendenze è generalmente realizzato con calcestruzzo magro
alleggerito solitamente con argilla espansa, che assicura pure un maggiore isolamento ter-
mico all’intero sistema di chiusura; in questo caso lo spessore minimo, in cui confluiscono
le acque, dovrà essere almeno pari a cm 3. Qualora l’estensione della copertura fosse note-
vole e si rendesse necessario, per esigenze progettuali, raccogliere l’acqua piovana su un
solo fronte, onde evitare di realizzare uno strato delle pendenze con spessore elevato alla
quota maggiore, potranno realizzarsi o muretti in mattoni forati ad altezza variabile, su cui

Modalità di realizzazione del massetto di pen-
denza: in a) e b) falde di limitato spessore ed
estensione, modesta o notevole, relizzate con
massetto di calcestruzzo leggero; in c) e d)
falde di notevole spessore con muretti di mat-
toni, tavelle in cotto e cls di spessore costante.
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disporre tavelloni e gettare un massetto di spessore costante, oppure direttamente blocchi
in mattone forato, anche questi ad altezza variabile e decrescente nel senso della pendenza,
su cui stendere un massetto alleggerito di riempimento fino al raggiungimento della pen-
denza desiderata.

Nella progettazione del sistema di smaltimento e di raccolta delle acque piovane oc-
corre individuare le linee di raccolta; denominate linee di compluvioe determinate dall’in-
tersezione di piani lievemente inclinati, convergono verso punti di raccolta, i bocchettoni
realizzati in PVC, la cui quota deve essere ovviamente inferiore a quella minima del mas-
setto pendenze. In prossimità di questi elementi è opportuno passare più strati di imper-
meabilizzante ed estenderne anche all’interno dei bocchettoni stessi per circa cm 10; se
realizzati in piombo i bocchettoni devono essere isolati, con uno strato di guaina, dall’azione
aggressiva del calcestruzzo del massetto. I bocchettoni sono poi collegati ai discendenti, i
pluviali, la cui sezione dipende dall’altezza di pioggia, dalla superficie che afferisce al sin-
golo pluviale e dall’intensità media delle precipitazioni; ad esempio per Palermo si stima
che un diametro di cm 10-12 è idoneo a smaltire l’acqua piovana che cade su una superfi-
cie di m2 70-80. L’acqua incanalata nei pluviali viene poi inviata ai pozzettiper l’allonta-
namento definitivo (UNI 10372, 8090, 9460). I pluviali vengono preferibilmente posti
all’esterno delle murature, per favorire le operazioni di manutenzione ed evitare di coinvol-
gere le murature interne quando si verificano perdite; essi sono realizzati in acciaio al car-
bonio protetto con zincatura, verniciatura o preverniciatura, in acciaio inossidabile, in
alluminio naturale o preverniciato, in rame e sue leghe, in zinco al titanio, in ghisa o in ma-
terie plastiche come il PVC (UNI EN 607); griglie di protezione o chiusiniposti in som-
mità ne evitano l’intasamento. Nelle architetture medievali e in alcune delle tradizionali, il
pluviale è sostituito dal doccione, un elemento aggettante a sezione troncoconica che allon-
tana l’acqua direttamente a terra.

Patio e giardino pensile in una casa dimostrativa al Parc
de la Villette a Parigi (Hamonic e Masson, 2003-2004).
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Denominazione delle parti costituenti il tetto.

Nelle due pagine successive: costruzione di un tetto a padiglione con gronda costante.

19.4 Coperture discontinue o inclinate

Le coperture discontinue o inclinate sono quelle in cui l’elemento di tenuta assicura lo
smaltimento delle acque piovane solo in presenza di valori della pendenza minimi supe-
riori al 5%, in funzione del tipo di prodotto impiegato3. Come per le coperture continue,
quelle discontinue possono essere classificate in relazione alla concomitanza o meno degli
strati di ventilazione o termoisolante.

La pendenza determina quindi un piano inclinato, geometricamente piano, denominato
faldaed esposto agli agenti atmosferici. La copertura inclinata offre migliori qualità termi-
che rispetto a quella piana, garantendo un’incidenza migliore dei raggi solari nel periodo in-
vernale, quando cioè il sole è basso, e un minore assorbimento degli stessi quando, in estate,
il sole è allo zenit; se poi all’intradosso della copertura si prevede un piano orizzontale che
realizza un volume d’aria denominato sottotetto, allora si ottengono le migliori prestazioni
possibili da una copertura discontinua. In relazione all’estensione della copertura disconti-
nua, il tetto può essere a falda unica, a doppia falda, a padiglione, a stella, a due falde con
testa a padiglione, alla Mansart.

In una copertura a falde è possibile individuare: la linea di colmo, la linea d’interse-
zione tra due falde con pendenza opposta e divergenti; la linea di gronda, la linea orizzon-
tale e inferiore che conclude la falda; la monta, l’altezza tra la linea di gronda e quella di
colmo; l’impluvio o compluvio, la linea inclinata di intersezione laterale tra due falde con-
tigue che formano un angolo rientrante, entro cui si raccoglie l’acqua piovana, oppure tra
un piano verticale e una falda; il displuvio, la linea tra due falde contigue che formano un
angolo sporgente su cui si allontanano le acque; lo sportoè infine la porzione di copertura
che aggetta rispetto al sottostante muro perimetrale.
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In una costruzione, che pre-
senta un contorno così arti-
colato, si deve progettare un
tetto a padiglione con
gronda costante, ovvero con
le linee di gronda che stanno
sullo stesso piano orizzon-
tale. Si comincia a denomi-
nare gli angoli della
poligonale: A, B, C, ...N.
Si numerano le grondaie: 1,
2, 3, …12.

Poi si traccia la bisettrice
dell'angolo in A (1-2) e la bi-
settrice di B (2-3), che si in-
contrano nel punto 01.
Sulle gronde 1 e 3 insistono
due falde, la cui separatrice
è la 1-3, bisettrice dell'an-
golo A'.

Il segmento 1-3 vale fino al-
l'incrocio con la bisettrice
dell'angolo in N (1-12) nel
punto 02.
Da 02 la bisettrice dell'an-
golo tra le gronde 3 e 12 de-
termina il colmo 3-12, fino
al punto 03, cioè fino all'in-
contro con il compluvio 11-
12.

Successivamente, dato che
le due gronde 3 e 11 sono
parallele, la bisettrice del
loro angolo all'infinito sarà
una retta parallela e interme-
dia: il colmo 03-04 è delimi-
tato dalla bisettrice 10-11. 
E così via: la 04-05 è quota
parte della bisettrice tra le
gronde 3 e 10; la 05-06 è bi-
settrice di 3 e 9; ecc.

In tal modo si determinano
le linee di colmo, di complu-
vio e di displuvio e le falde
del tetto.
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La grondaia ha una lar-
ghezza di cm 25-30 che va
rappresentata.
Inoltre il contorno della mu-
ratura sottostante è arretrato
di almeno cm 30-90 dalla
linea di gronda, e si indica
con una linea tratteggiata.

Nelle falde sono disposte le
tegole secondo linee di mas-
sima pendenza, che convo-
gliano l'acqua piovana alle
grondaie; cioè i filari di te-
gole determinano un angolo
retto con le grondaie di ap-
partenenza.

Infine, ipotizzando una sor-
gente luminosa, proveniente
da sinistra, alcune falde ri-
sulteranno illuminate, altre
in ombra.

Per la costruzione dei pro-
spetti del tetto bisogna co-
struire la retta di massima
pendenza.
In base ai parametri climatici
si assume come riferimento
una pendenza pari al 30%,
equivalente a 16° circa (con
p = 100%, l'angolo e di 45°).

Per la costruzione grafica, su
un segmento orizzontale di
cm 10 si riportano gli aggetti
dei punti del tetto; su un seg-
mento verticale di cm 3 si ri-
portano le quote dei vari
punti del tetto. 

Il punto a ha un aggetto ri-
spetto alla linea di gronda,
misurato dal segmento a'-a,
che si riporta sull'ascissa; la
sua quota, rispetto al piano
orizzontale di gronda, sarà
data dal segmento a'-a''. 

Così per tutti i punti della
linea di colmo.
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19.4.1 Manto di copertura 

Il manto di copertura è uno strato funzionale di protezione che, all’interno del sub-si-
stema delle chiusure orizzontali, è strettamente connesso al tipo di chiusura orizzontale
esterna; un manto di copertura ha il compito di proteggere il volume architettonico sotto-
stante dagli agenti atmosferici esterni quali la neve, la pioggia, l’acqua e il vento; il manto
di copertura, se correttamente posato in opera, è in grado da solo di garantire l’impermea-
bilizzazione.

L’impiego di tegole o coppi favorisce l’attivazione della microventilazione, ovvero della
ventilazione naturale al di sotto del manto di copertura. A latitudini in cui il clima non è mite,
la microventilazione è un requisito indispensabile per garantire un adeguato benessere nei
locali sottostanti e l’isolamento termico globale dell’edificio, ma anche per prolungare la du-
rata nel tempo del manto di copertura stesso: l’aria entra dalla gronda, alla quota più bassa
del tetto, e fuoriesce dal colmo - alla quota più alta - o tramite speciali elementi di areazione,
sfruttando le variazioni di pressione prodotte dal vento e dalle differenze di temperatura
che si rilevano alle diverse quote dello strato di tenuta. Inoltre la microventilazione favori-
sce l’eliminazione dell’umidità assorbita dai vari elementi a causa delle condizioni atmo-
sferiche esterne, elimina il vapore acqueo proveniente dagli ambienti sottostanti e partecipa
alla buona conservazione di un eventuale isolante termico. 

Un ulteriore beneficio in termini di comfort ambientale è realizzabile, nell’ambito delle
coperture ventilate, con la ventilazione sottotetto,o solaio aerato, e con la ventilazione sot-
tomanto, o tetto ventilato. La ventilazione sottotettosi realizza mediante una ventilazione
del volume compreso tra l’ultimo solaio e le falde di copertura, attraverso apposite aperture

TIPI DI COPERTURE DISCONTINUE
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Disposizione delle tegole nel manto di copertura (Formenti, 1893).

sulle murature d’ambito, attrezzate con apposite griglie anti-insetti. La ventilazione sotto-
manto, impiegata quando vi è la necessità di mantenere abitabili i locali di sottotetto, pre-
vede uno strato di aria compreso tra i cm 7 e 15, realizzato con listelli in legno di adeguata
sezione e disposti nel senso della massima pendenza della falda, sull’estradosso della falda,
ma pur sempre al di sopra dello strato isolante onde evitare la formazione di ponti termici.

Tegole e coppi. Sono di laterizio, prodotti per stampaggio o estrusione, o di calcestruzzo,
prodotti per formatura a partire da malte cementizie. Il miglior deflusso delle acque piovane
è in funzione del tipo di coppo o tegola e dell’inclinazione della falda su cui si posa: la
falda dovrà avere una pendenza del 30%, equivalente a circa 16°. I coppirappresentano il
tipo più tradizionale e diffuso; i singoli elementi hanno una lunghezza compresa tra cm 45
e 50 e per coprire un metro quadrato ne occorrono 28. I coppi vengono posati in opera in
doppio strato: quello inferiore con il dorso verso il basso (a una distanza di circa cm 3 l’uno
dall’altro) e quello superiore con il dorso verso l’alto, tutti con una sovrapposizione longi-
tudinale di circa cm 10. Sebbene lo scivolamento di un coppo sull’altro sia evitato dall’at-
trito e da risalti antiscivolamento, la pratica consiglia un ancoraggio con malta o con ganci
appositi, soprattutto quando la pendenza della falda superi il 45%. I coppi possono essere
posati in opera direttamente sulla guaina impermeabilizzante oppure, nel caso di tetti ven-
tilati, su un ordito di listelli di legno, paralleli alla linea di gronda e staccati nel senso lon-
gitudinale di cm 2, per garantire la ventilazione e lo smaltimento di eventuale acqua piovana
penetrata all’interno, piuttosto che della condensa. Particolare importanza, per un corretto e
sicuro smaltimento delle acque meteoriche, risulta essere la fila di coppi in prossimità della
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In questa pagina. Renovation of Santa Caterina Market (E. Miralles & B. Tagliabue, 2005).

Nella pagina a fianco. Parco Scientifico e Tecnologico a Bodelva in Cornovaglia (Grimshaw, 2005).
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gronda: questa dovrà sporgere dal filo del muro cm 7 e dovrà sovrapporsi alla gronda per 1/3
della sua sezione.

Oltre ai coppi esistono poi diversi tipi di tegole; tra queste: la tegola romana, elemento
piano trapezoidale con bordi sui lati più lunghi, la cui posa spesso è accoppiata ai coppi su-
periori; la tegola portoghese, formata dall’insieme di un coppo e di un embrice; la tegola
marsigliese, piana, caratterizzata da diversi incavi e risalti che ne agevolano l’incastro per
sovrapposizione; lategola olandese, in parte piana e in parte ondulata. Esiste infine il tipo
tegole piane, costituito da elementi di varia geometria (romboidale, quadrata, rettangolare)
con spessore variabile tra i mm 4 e 10, in relazione al materiale costitutivo.

Lastre piane o sagomate.Il manto di copertura può essere costituito da lastre piane o sa-
gomate, con sezione del tipo grecata, ondulata o nervata, in materiale vario dal rame alla la-
miera di acciaio, dall’alluminio allo zinco titanio. La norma UNI 10372 definisce i requisiti
che devono avere le lastre: il momento d’inerzia deve essere il più alto possibile, in relazione
alla massa e al peso specifico; le lastre devono essere più ampie possibile per garantire una
maggiore tenuta all’acqua; le lastre devono garantire un’adeguata portata ai carichi unifor-
memente distribuiti, in relazione anche alla piovosità, alla distanza e alla resistenza degli ele-
menti di supporto lineari e alla pendenza delle falde del tetto; le lastre infine devono essere
calpestabili per consentire la manutenzione della copertura, senza che si alterino le presta-
zioni iniziali.

Le lastre possono essere in rame, del tipo generalmente incrudito o ricotto, nello spes-
sore di mm 0,6-0,8. Il rame è un metallo facilmente reperibile allo stato nativo, è molto
malleabile e duttile, e posto all’aria si ossida con un carbonato basico di colore verde che
lo protegge; tale patina può essere prodotta artificialmente prima di mettere le lastre in
opera. Estratto da diversi minerali (corindone, bauxite, criotite) l’alluminio è uno dei me-
talli più diffusi in natura; essendo malleabile è idoneo a subire trattamenti superficiali. La
lavorazione della lamiera per crearvi risalti e greche avviene a freddo; l’estrusione e la pres-
sofusione riguardano solo alcuni raccordi e pezzi speciali. Lo spessore minimo della lastra
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COPERTURA VENTILATA CON LASTRE IN ARDESIA
O IN FIBROCEMENTO
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di copertura, varia tra mm 0,7 e 1; con laminatoi speciali è possibile raggiungere spessori
più sottili, ottenendo i fogli con i quali si realizzano, ad esempio, le barriere al vapore.

Il ferro, da cui proviene l’acciaio, è estratto dai suoi minerali a 1600°C; il prodotto,
ricco di carbonio, è un materiale duro ma molto fragile: la ghisa. Riducendo la quantità di
carbonio si ottiene un materiale meno duro ma più malleabile: l’acciaio. Con contenuti di
carbonio inferiori allo 0,25% il materiale non è più fragile ed è saldabile. Gli acciai inossi-
dabili sono protetti dall’alligante scelto per legarli (il cromo, il nichel, il molibdeno) che pro-
muove la formazione di un ossido trasparente, invisibile, duro e resistente sulla superficie
del materiale. Con la laminazione a caldo vengono prodotte lamiere di mm 3 di spessore,
larghe m 3 e lunghe fino a m 18. Con la laminazione a freddo si raggiungono spessori in-
feriori, mm 0,5-0,6, ma larghezze non superiori a m 1,80; il prodotto ha finiture superficiali
diverse per predisporlo a eventuali ulteriori lavorazioni (zincatura, verniciatura, lucidatura).

Altri prodotti impiegati sono le lamiere zincate a caldo, le lamiere zinco-alluminate, ri-
vestite cioè con una lega di zinco e alluminio, le lamiere zincate e preverniciatecon proce-
dimento coil coating, le lamiere con protezione multistrato, nelle quali la lamiera è integrata
in un rivestimento protettivo che, oltre ad assolvere la funzione anticorrosiva, offre requi-
siti di coibenza termoacustica. I nastri impiegati hanno spessore tra mm 0,6-1,5.

Esistono poi le lamiere di zinco al titanio,una lega di zinco-rame-titanio a base di zinco
elettrolitico, avente purezza al 99,995%, con rame e titanio come elementi alliganti; a 100-
150°C diventa duttile ed è facilmente laminabile; a 200°C è invece fragile e facilmente pol-
verizzabile; lo spessore minimo consigliato è mm 0,7. All’aria umida lo zinco si altera, ma
lo strato di ossido e di carbonato basico che si forma preserva il metallo da fenomeni cor-
rosivi. Per questa sua qualità è impiegato per proteggere altri metalli attraverso processi di
galvanizzazione. 

Le lastre di copertura possono infine essere conformate in pannelli compositi, costituiti
da una lamiera esterna, generalmente grecata e di spessore > o =  mm 0,5, da una lamiera
interna piana, liscia, goffrata o lievemente nervata, o altro materiale di rivestimento e da uno
strato intermedio di materiale isolante, realizzato con materiale fibroso (fibra di vetro, fibre
minerali, fibre tessili sintetiche, altro) o materie plastiche cellulari (poliuretano, polistirolo,
fenoliche, altre); oppure in pannelli stratificati o sandwich, generalmente realizzati in opera,
composti da due superfici metalliche, opportunamente distanziate con distanziatori, e da
uno strato interposto di materiale isolante, generalmente materassini di lana minerale o pan-
nelli di resine espanse.

I giunti. Sia che il manto di copertura venga realizzato con lastre che con pannelli oc-
corre, per una corretta posa in opera, prestare molta attenzione alle connessioni tra i singoli
elementi modulari, cioè ai giunti. Essi costituiscono degli elementi tecnici molto impor-
tanti, a cui è demandato il compito d’impedire le infiltrazioni d’acqua nei punti in cui sono
presenti discontinuità nel manto di copertura; i giunti possono classificarsi in giunti longi-
tudinali, perpendicolari alla linea di gronda, e in giunti orizzontalio intermedi di testa, pa-
ralleli alla linea di gronda. Altro requisito necessario per la scelta del tipo di giunto è che
esso deve consentire le dilatazioni termiche lineari degli elementi modulari, soggetti a ele-
vate escursioni termiche: nei manti di copertura, realizzati conlastre pianeoppure con la-
stre nervate, grecate o pannelli compositi, se la lunghezza di falda è minore di m 6 non
devono essere prese particolari precauzioni, mentre per lunghezze di falda superiori è ne-
cessario adottare giunti scorrevolio segmentare la lastra.

Le lastre o i pannelli del manto di copertura sono di regola disposti su supporti lineari
o continui paralleli alla linea di gronda. Se s’impiegano lastre grecate od ondulate con giunti
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longitudinali, questi ultimi devono essere realizzati con la sovrapposizione della greca o
dell’onda di lastre adiacenti, secondo il senso opposto a quello dei venti dominanti; se in-
vece si prevedono giunti orizzontali bisogna realizzare una minima sovrapposizione degli
stessi, avendo cura che la lastra a quota più alta sia collocata su quella più bassa, in funzione
della pendenza della falda e delle condizioni climatiche. Le lastre possono essere giuntate
con viti o con ganci, in relazione al materiale dello strato di supporto, ma devono sempre
essere muniti di protezione contro le infiltrazioni di acqua. Per i giunti longitudinali si adot-
tano i giunti a doppia aggraffatura e a tassello; per i giunti intermedi di testa si adottano i
giunti ad aggraffatura semplice, a doppia aggraffatura o sovrapposizione e aggraffatura,
a gradini aggraffati.

Il giunto a doppia aggraffaturaè realizzato tramitelinguette di ancoraggio, il cui com-
pito è di collegare tra loro le lastre contigue e di fissarle al supporto, a cui le linguette stesse
sono fermate tramite chiodatura. Sulle linguette, che sono di tipofisso o scorrevole, per non
contrastare le dilatazioni, sono ripiegati i bordi di nastri contigui; le linguette sono posizio-
nate per file parallele secondo la linea di massima pendenza, a un interasse determinato
dalla larghezza del nastro, al netto della ripiegatura dei bordi.

Nei giunti a tassello o all’italiana sono impiegati tasselli di legno o di metallo, dispo-
sti secondo la linea di massima pendenza, a interasse determinato dalla larghezza del nastro,
al netto della ripiegatura dei bordi. Le lastre sono fissate ai tasselli con chiodaturao ban-
delle metallicheancorate al tassello e aggraffate alla lastra. Per lastre di larghezza maggiore
a mm 1000, la distanza tra i punti di fissaggio deve essere minore o uguale a mm 500 e, in
prossimità della linea di gronda e di colmo, minore di mm 330. Un coprigiuntosormonta il
tassello e il fissaggio della lastra, a protezione del giunto; un’adeguata protezione con cap-
pellotto copritestae sigillanteè richiesta anche nei punti di fissaggio del coprigiunto. I pan-
nelli seguono gli stessi criteri di giuntaggio delle lamiere. Per quanto riguarda i giunti
orizzontali, è necessario asportare dalla lastra superiore una porzione di isolante e di la-
miera intradossale, pari alla sovrapposizione minima di giunto.

19.4.2 Coperture discontinue in legno.

Negli edifici tradizionali, in particolare in quelli con struttura portante in muratura, è di
uso corrente l’impiego del legno per le chiusure orizzontali discontinue. In questo tipo strut-
turale il muro di spina centrale è spesso sopraelevato rispetto ai muri perimetrali per soste-
nere la linea di colmo: la copertura, denominata alla piemontese, si caratterizza per la
presenza di un ordito principale, ortogonale alla linea di gronda, costituito da falsi puntoni
(travi inclinate) che definiscono la pendenza della falda. Le essenze impiegate sono gene-
ralmente il castagno, il larice, l’abete o il pino.

Un tipo di copertura d’uso altrettanto frequente, se non altro perché è quella indicata
dalla normativa per gli interventi di sostituzione in quanto realizza un sistema non spin-
gente, è quello alla lombarda, in cui le travi principali sono disposte parallelamente alla
gronda e poggiate su muri trasversali, che realizzano dei timpani. In entrambi i casi, la luce
dell’ordito principale è compresa entro i m 5, e su di esso si predispone un ordito seconda-
rio, costituito da travetti, meno sollecitati e di minori dimensioni, e un impalcato che sostiene
il manto di copertura. Quando si è in presenza di un aggetto ligneo, lo sportoviene realiz-
zato con travetti più piccoli, i passafuori, a prolungamento del puntone o dell’ordito di sot-
tomanto.

In alternativa al precedente sistema statico non spingente, se ne può impiegare un altro,
basato sul principio del triangolo indeformabileche configura la capriata; essa è costituita
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Capriate in legno (Formenti, 1893).

da due travi inclinate, i puntoni, sollecitati a compressione semplice, le cui estremità a quota
inferiore sono collegate da un elemento orizzontale, la catena, sollecitata a trazione, che ha
il compito di annullare le spinte trasmesse dai puntoni agli appoggi. Un altro componente
della capriata è il monaco, un ritto centrale avente funzione di collegare i due puntoni, che
rimane staccato dalla catena, ma vincolato ad essa e al piano della capriata mediante una
staffa. 

Vi sono poi gli arcarecci o terzere, costituenti l’ordito secondario, con un interasse va-
riabile a seconda dei carichi accidentali e della luce netta tra le capriate, variabile tra m
1,20 e 2,50; con sezione rettangolare o quadrata, gli arcarecci sono posti in opera paralle-
lamente alla linea di gronda e sono fissati all’ordito principale tramite chiodatura o a mezzo
di gattelli, elementi metallici o lignei anch’essi fissati ai puntoni delle capriate tramite chio-
datura. L’interazione nel piano delle varie maglie triangolari realizza strutture reticolari
piane, mentre l’insieme degli elementi consente di trasferire ai piedritti solo i carichi ver-
ticali. Poiché il sistema continuo in muratura non reagisce adeguatamente ai carichi concen-
trati verticali, le capriate, il cui interasse è compreso tra m 3 e 4, vengono posate in opera
su un cordolo con funzione di ripartire i carichi concentrati, tramite un sistema di fissaggio
realizzato con scarpe metalliche, zancate al cordolo stesso. 

Le capriate possono essere, oltre che in legno, di tipo misto, in legno e ferro: ciascuno
dei due materiali è impiegato negli elementi che esaltano la propria capacità di reagire agli
sforzi di compressione e pressoflessione (il legno, per i puntoni, le saette e il monaco), e di
trazione (il ferro per la catena). Un’altra variante di capriate in legno è rappresentata da
quelle in legno lamellare4, materiale di nuova generazione che supera le caratteristiche ani-
sotrope5 del legno naturale e che consente la copertura di grandi luci.
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19.4.3 Coperture discontinue in calcestruzzo armato

Come abbiamo detto in precedenza, le coperture discontinue sono costituite da piani la
cui inclinazione è superiore al 5%; quelle in cemento armato, in particolare, possono essere
realizzate come un solaio in cemento armato dalla giacitura inclinata: con travi inclinate su
cui poggiano travetti, paralleli alla linea di gronda e intervallati da pignatte, oppure a soletta
piena. Questo tipo di coperture è solitamente impiegato per luci comprese entro i sei metri,
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Una capriata in legno (Formenti, 1893).

Capriata mista in legno e acciaio, disegno e particolari (G. Gaeta, 2004).
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Incavallature e travi di legno e di ferro (Musso e Copperi, 1893).

Nella pagina a  fianco. Schemi di travature reticolari (A. De Angelis, 2003).

mentre per luci maggiori (fino a m 25 con il c.a.p.) raramente s’impiegano capriate in cal-
cestruzzo armato, poiché più pesanti e costose. Esse possono essere del tipo gettato in opera
o prefabbricate: le prime vengono realizzate a mezzo di cassaforme complesse (richiedenti
manodopera altamente specializzata); le seconde, piuttosto ingombranti e pesanti, pongono
problemi di movimentazione e di sicurezza nella fase di posa in opera.

19.4.4 Coperture discontinue in acciaio

Anche le coperture inclinate in acciaio sono realizzate secondo quanto descritto già nei
solai metallici ma, come in tutti i tipi di sistemi costruttivi e se in presenza di grandi luci,
possono impiegarsi le capriate. Queste possono assumere diverse configurazioni, ma le ma-
glie triangolari sono sempre realizzate con profilati a caldo che, pur potendo essere di di-
versa sezione, sono resi solidali tramite bullonatura, chiodatura o saldatura. Gli alti
coefficienti di dilatazione termica e di deformazione elastica dell’acciaio impongono che,
per grandi luci, uno dei due appoggi sia realizzato con il vincolo del carrello mentre l’altro
sia una cerniera o un incastro. 
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Trave reticolare di copertura e particolare di una catena nella Scuola Elementare di Acicastello (A. Sposito, 1980).

Nella pagina a fianco.
Edificio della Rothoblaas a Bolzano (Monovolume Architetti, 2005).
La sede della TiFS Engineering HQ a Padova (G. Mar, 2005).



483

21. Il Sub-sistema delle Chiusure Orizzontali Superiori



Cesare Sposito

484

Particolare della Sede TiFS
Engineering HQ a Padova. 

Copertura del nuovo referto-
rio, Cattedrale di Norwich
(M. Hopkins, 2004).

Nella pagina a fianco.
La palestra a Villa D’Ogna,
Bergamo (S. Bertino, 2007).
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NOTE

1 Alcuni esempi sono costituiti dalle lastre di pietra del tetto in continuità con il pietrame delle murature; dalle scàndole in legno

della copertura con il legno della struttura verticale e dei tompagnamenti; dalla terracotta delle tegole e dei coppi con il laterizio

delle murature.
2 Cfr. FINKE S., OSTERJ., Atlante dei tetti, Utet, Torino 1998, p. 13.
3 La pendenza minimadella falda di copertura dipende dal tipo di materiale impiegato per il manto di copertura, dalla lunghezza

della falda, dalle prevalenti condizioni atmosferiche (vento, pioggia, neve). La circolare del Min. LL.PP. n. 22631, sulla base delle

condizioni atmosferiche prevalenti e dell’altitudine, divide convenzionalmente il territorio italiano in 5 macro-regioni (A, B, C, D

ed E) e in 4 zone climatiche (1, 2, 3 e 4). In Sicilia la pendenza più frequente è intorno al 30%.
4 Per le caratteristiche del legno lamellare confronta il capitolo sui materiali.
5 Un materiale si definisce anisotropoquando non presenta le medesime caratteristiche in tutte le direzioni; nella fattispecie, la presenza

di nodi nella tessitura e la variabilità di stagionatura impediscono che un elemento in legno abbia qualità costanti in ogni suo punto.

A fianco. Casa di scale (M. C. Escher, litografia 1951).
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Questi sistemi di collegamento verticale permettono di creare una relazione tra spazi
posti a diversi livelli altimetrici e possono essere ditipo tradizionale(scale o rampe) o di
tipo meccanizzato(elevatori, ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili e tapis-
roulant). In buona parte delle tipologie edilizie è individuabile un blocco verticaleche as-
socia i collegamenti di tipo tradizionale e di tipo meccanizzato, la scala e l’ascensore. Nel
blocco verticale si distinguono alcuni elementi significativi: a) il vano scala, cioè il volume
che contiene lo sviluppo complessivo delle rampe e dei pianerottoli intermedi; b) il vano
ascensore, cioè il volume necessario per l’alloggiamento e il corretto funzionamento del-
l’elevatore; c) il pianerottolo di piano, ovvero la superficie orizzontale che permette il pas-
saggio dal blocco verticale ai piani dell’edificio.

Oltre a una funzione di collegamento, il blocco verticale può avere anche una funzione
strutturale, costituendo un opportuno controventamento alla maglia strutturale dell’edifi-
cio, oppure può assolvere soltanto alla funzione di via di fuga esterna in caso d’incendio.
La composizione, la dimensione e il posizionamento del blocco verticale sono caratteristi-
che progettuali, dipendenti dallo spazio interno ed esterno disponibile per la sua colloca-
zione, nonché dalla normativa vigente. È da segnalare poi che i portatori di handicap
necessitano di particolari accorgimenti, volti all’eliminazione di ogni dislivello altimetrico;
l’abbattimento delle barriere architettoniche nei collegamenti verticali si attua mediante la
sostituzione delle scale con delle rampe di opportuna pendenza oppure meccanizzando tale
collegamento con opportuni dispositivi, negli ascensori a norma o nelle motocarrozzelle. 

La progettazione dei blocchi di collegamento verticale, intesi come scala e ascensore,
può assumere diverse organizzazioni planivolumetriche per il superamento dello stesso di-
slivello, cioè con medesimo interpiano. Inoltre ricordiamo che il posizionamento del blocco
verticale è determinato da fattori compositivi, distributivi e funzionali, fermo restando il ri-
spetto di precise norme di sicurezza. La struttura dei blocchi può essere localizzata comple-
tamente all’esterno, oppure studiata in modo tale da avere la scala in emergenza prospettica
e l’ascensore all’interno o viceversa. Infatti un blocco verticale posizionato in facciata con-
sente di avere un vano scala illuminato e areato, nonché un maggiore guadagno di superfici
utili interne, costituendo però un forte elemento di rottura nella composizione delle fac-
ciate. Un blocco verticale interno, invece, comporta la realizzazione di opportune canne di
ventilazione sfocianti in copertura, ma al contempo permette una composizione libera delle
facciate stesse. 

Le soluzioni progettuali sono quindi molteplici. I blocchi verticali con posizionamento
del vano ascensore sul pianerottolo di piano o intermedio possono essere stretti e molto lun-
ghi, se realizzati con rampe parallele dissimetriche, stretti e non troppo lunghi, se realizzati
con rampe parallele simmetriche; in quest’ultimo caso la pianta del vano scala è rettango-
lare, con dimensione in larghezza pari alla somma dell’ampiezza delle rampe (m 1,05-1,20
e moduli da cm 60) e in lunghezza pari al numero dei gradini e del pianerottolo, mentre il
vano ascensore sarà completamente esterno al perimetro di tale rettangolo. Un’altra dispo-
sizione del blocco verticale consiste in un perimetro quadrato o rettangolare, contenente il
vano ascensore, il pianerottolo di piano e il vano scala, sviluppato su pianta quadrata o ret-
tangolare con tre o quattro rampe.

Come detto in precedenza, la normativa antincendio impone delle limitazioni alla pro-
gettazione dei blocchi verticali, in quanto, in caso d’incendio, tali blocchi possono favorire
la propagazione del fuoco e del fumo, mediante un effetto-camino.  Pertanto i blocchi ver-
ticali, in caso di assenza di vie di fuga alternative, ovvero di scale di sicurezzaesterne, de-
vono costituire un vano resistente al fuoco opportunamente organizzato - compartimento
antincendio- per garantire l’evacuazione in condizioni di sicurezza. 

Cesare Sposito
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a) b) e c) tipologie di corpi scala con vano ascensore esterno; d) corpo scala con vano ascensore e cavedio im-
pianti; e) f) e g) tipologie di corpi scala con vano ascensore interno; h) corpo scala con vano ascensore e cave-
dio impianti separati da altri locali; i) corpo scala con montalettighe per ospedali; l) corpo scala a pianta circolare
con vano ascensore centrale.
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20.1 Il sub-sistema delle scale

La norma UNI 7744 del 1998 definisce il termine scala fissa come la via d’accesso a
gradini fissi per passaggio di persone da un piano ad un altro di quota diversa. Definisce
altresì la rampa di scala come il tratto di scala fissa costituito da una successione ininter-
rotta di gradini compresa tra due ripiani orizzontali.Partendo da queste definizioni pos-
siamo dire che le scale sono strutture che hanno la funzione di collegare verticalmente piani
disposti a diversi livelli. Le scale, sia il singolo componente che il sistema, devono soddi-
sfare diversi requisiti in funzione della tipologia edilizia nella quale sono inserite. Inoltre nel
tempo sono state sviluppate varie classificazioni e tipologie di questi elementi, in relazione
al posizionamento nella pianta, alla loro morfologia e alla tecnica costruttiva. Pertanto nelle
scelte progettuali confluiscono sia l’esperienza del passato, sia le nuove esigenze funzionali,
nel rispetto - si ribadisce - di precise norme di sicurezza.

20.1.1 Classificazione

In base all’uso e al posizionamento rispetto allo schema planimetrico le scale si pos-
sono distinguere in esterne ed interne. Le scale esternesi presentano organizzate secondo i
seguenti schemi compositivi: scale dritte o frontali, con rampe inclinate rispetto al pro-

a) scala esterna a rampe curve; b) scala esterna frontale; c) e d) scale esterne parallele alla facciata, a rampe sem-
plici e a rampe doppie. 
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spetto dell’edificio o normali ad esso; scale parallele alla facciataad una o due rampe sem-
plici o doppie; scale a rampa curva.Le scale esterne, collegando tutti i livelli di un edifi-
cio, forniscono una via di fuga dall’interno in caso di pericolo, ragion per cui sono
denominate scale di sicurezza. 

Le scale interne, a seconda dello schema planimetrico, sono così classificate. Le scale
dritte sono formate da un’unica rampa in linea, interrotta da uno o più pianerottoli, in rela-
zione alla lunghezza; le rampe sono denominate a volo quando poggiano su sostegni nor-
mali alla linea di calpestio, a collo o a sbalzoquando poggiano sopra un unico sostegno
continuo parallelo alla linea di calpestio, incassatequando poggiano su due sostegni con-
tinui paralleli alla linea di calpestio. Le scale ad animasono costituite da due rampe paral-
lele, simmetriche o dissimetriche, che si susseguono intervallate da pianerottoli. Le scale a
tenagliasono composte da tre rampe, una centrale e due opposte laterali, raccordate da un
pianerottolo intermedio; la larghezza della rampa centrale è generalmente pari alla somma
di quelle laterali. Le scale a pozzosono formate da più rampe e ripiani in modo da lasciare
al centro del vano uno spazio vuoto di dimensione variabile. Le scale circolaried ellittiche,
ad anima o a pozzo, sono denominate anche scale elicoidali o ellittiche per via della forma
assunta nel loro sviluppo ascendente, privo di soluzioni di continuità tra un pianerottolo di
piano e l’altro. 

20.1.2 Elementi tecnici

La scala è un sub-sistema complesso e come tale è costituita da diversi elementi e com-
ponenti; tra questi quelli primari sono: 

- il vano scala, il volume che contiene lo sviluppo complessivo delle rampe e dei pia-
nerottoli intermedi;

- la struttura portante principale, la struttura che sorregge i gradini e i pianerottoli, non-
ché la struttura d’ambito che delimita il vano;

- la rampa, l’elemento costituito da un insieme di gradini con la funzione di collega-
mento tra due piani a diverso livello;

- i pianerottoli o ripiani o tavolieri, gli elementi orizzontali intermedi, se interposti tra
le rampe, e di arrivo, se posti a conclusione di queste;

a) scala dritta a sbalzo; b) scala dritta a volo; c) scala dritta incassata; d) ed e) scale ad anima.
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a) scala a tenaglia; b) scala a pozzo con tre rampe; c) scala elicoidale a pozzo; d) scala circolare ad anima.

- la tromba, o pozzo, lo spazio vuoto e centrale, lasciato dalle rampe e dai pianerottoli; 
- i gradini, gli elementi costituenti la rampa; essi sono composti da un elemento orizzon-

tale detto pedatae da uno verticale detto alzata; i gradini possono avere la pedata divisa in
due nel senso della larghezza, lungo la linea mediana, e sfalsata di una alzata, generando così
una scala a pedate sfalsate, che però risulta di difficile percorrenza;
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- il parapetto e la ringhiera, gli elementi di protezione laterale, in muratura o più fre-
quentemente in ferro, che presentano un bordo superiore ove è collocato il corrimanoa cui
è possibile aggrapparsi, svolgendo una funzione di aiuto per il superamento del dislivello e
che in alcuni casi ha funzione portante;

- la linea di calpestio, la linea di percorrenza della scala, linea che si distacca dal corri-
mano di circa cm 55, per rampe di larghezza maggiore di cm 110, e che coincide con l’asse
della rampa quando questa ha larghezza inferiore; nelle rampe in curva tale linea dista dal
corrimano cm 40 per rampe con larghezza superiore a cm 80 e coincide con l’asse di que-
sta per larghezze inferiori.

A questo primo gruppo di elementi se ne possono aggiungere altri, che hanno fun-
zione di completamento quali: il rivestimento dei gradini, realizzabile con vari tipi di ma-
teriale, che dovrà possedere ottimi requisiti di durezza, impermeabilità, resistenza
all’attrito e all’urto; l’acquatura, che è la pendenza data, nel senso della discesa, al ma-
teriale di rivestimento della pedata; le grappe, codette o zanche, che sono gli elementi per
il fissaggio del corrimano al pianerottolo e in punti intermedi della rampa; lo zoccolo,
che è l’elemento verticale di rivestimento, presente sui muri d’ambito e sul parapetto
pieno dello stesso materiale impiegato nel rivestimento dei gradini, a protezione dei muri
dallo sporco e dall’usura.

a) scala a due rampe in unica direzione con piano intermedio; b) e b1) scala a due rampe con cambio di direzione
e relativi piani intermedi.
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20.1.3 Requisiti

Con il termine requisitos’intende la traduzione di un’esigenza in fattori atti a individuare
le condizioni di soddisfacimento da parte di un utente per un organismo edilizio e per sue
parti essenziali o tecniche, in determinate condizioni d’uso e/o di sollecitazione. Come ogni
altro elemento che costituisce l’organismo edilizio anche i blocchi verticali (scala e ascen-
sore o solo scala o solo ascensore) dovranno essere conformi alla legislazione vigente. La
norma UNI 8289 del 1981 individua le esigenze, ovvero i bisogni dell’utenza finale, divi-
dendole in sette classi; all’interno di queste dovremo tenere conto della differenza dei re-
quisiti che dovranno avere i blocchi verticali interni rispetto a quelli esterni. 

A) La sicurezza è l’insieme delle condizioni relative all’incolumità degli utenti, nonché
alla difesa e prevenzione di danni in dipendenza da fattori accidentali, nell’esercizio del si-
stema edilizioe delle sue parti. Negli edifici aventi particolari destinazioni è necessario pre-
vedere scale di uso normale e scale di sicurezza. In entrambi i casi i blocchi verticali
dovranno possedere:

- resistenza meccanica ai carichi statici, cioè al peso proprio, ai carichi distribuiti e con-
centrati previsti dal progetto; 

- resistenza meccanica ai carichi dinamici, cioè alle azioni di pressione e di depressione
prodotte dal vento, nonché all’azione tensionale e di dilatazione, generata dall’interattività
tra i componenti, oltre che da un’eventuale azione sismica; 

- resistenza agli urti,causati dalla caduta di grandine o di altri corpi rigidi; 
- resistenza all’abrasione, cioè all’azione abrasiva sulle superfici, prodotta da sabbie o

da polveri portate dal vento e sul calpestio, prodotto dall’uso; 
- resistenza alle deformazioni: il blocco verticale deve permettere i movimenti differen-

ziali degli elementi con cui entra in relazione, senza subire la perdita delle sue prestazioni; 
- resistenza alle intrusioni: tramite le proprie caratteristiche di resistenza meccanica e co-

struttiva, il blocco verticale deve essere resistente all’intrusione di esseri umani e animali; 
- resistenza allo shock termico:non deve subire, in seguito a sbalzi termici, modifica-

zioni chimiche, fisiche o termiche;
- resistenza agli agenti chimici, biologici e radioattivi:non deve subire, in seguito al-

l’esposizione agli agenti chimici presenti nell’aria o nell’acqua, modificazioni chimiche,
fisiche e meccaniche, che ne alterino l’aspetto e la funzionalità;

- resistenza al gelo:tutti gli elementi componenti il blocco verticale devono essere non
gelivi, devono cioè resistere alla possibile azione di degrado, indotta dalla formazione di
ghiaccio superficiale e interstiziale;

- resistenza ai fenomeni elettromagnetici:il blocco verticale deve limitare gli effetti di
fenomeni elettrici, dovuti all’accumulo di energia statica o all’azione del fulmine, attra-
verso la messa a terra degli eventuali conduttori che la compongono; deve inoltre contenere
i recenti fenomeni d’inquinamento elettromagnetico;

- resistenza al fuoco: per quanto riguarda la prevenzione incendi i blocchi verticali pos-
sono dividersi in blocchi protetti e in blocchi a prova di fumo. Nel primo caso abbiamo dei
blocchi costituiti e delimitati da strutture munite di resistenza al fuoco, intesa come stabi-
lità alle sollecitazioni termiche (R), tenuta al fumo e alle fiamme (E) e isolamento termico
(I); queste caratteristiche sono indicate complessivamente dalla sigla REI e sono misurate
in minuti primi (15’, 30’, 60’, 120’, 180’). I blocchi protettidevono essere delimitati da
porte di accesso con adeguate caratteristiche REI, munite di congegno di antichiusura; a
loro volta i blocchi a prova di fumosono divisibili in interni ed esterni, a seconda che ab-

22. Il Sistema dei Collegamenti Verticali



Cesare Sposito

496

biano accesso o meno alle zone filtro a prova di fumo. Queste ultime sono vani delimitati
da strutture con caratteristiche REI non inferiore a 60’ e sono dotati di sistemi di estrazioni
dell’aria e quindi del fumo eventualmente penetrato. Le zone filtro dovranno essere dotate
di aperture libere verso l’esterno di superficie adeguata, di almeno un metro, o di un camino
di ventilazione sfociante in copertura, con sezione non inferiore a m2 0,1; nel caso detta
zona non abbia possibilità di estrazione naturale dell’aria essa dovrà essere garantita mec-
canicamente mediante impianti in grado di funzionare anche in condizioni di emergenza. Le
zone filtro dovranno essere dotate di porte in REI 60’ fornite di congegno antichiusura.  I
blocchi a prova di fumoesterni non hanno zona filtro; pertanto l’accesso al blocco deve av-
venire mediante disimpegno aperto a cielo libero e le porte di accesso al blocco potranno
essere di tipo REI. Negli edifici aventi particolari destinazioni, quali impianti sportivi, tea-
tri, ecc., ciascuna scala dovrà essere dotata d’impianto antincendio, conforme alle norme
contenute nel D.L. n. 626 del 19/9/94; 

- caratteristiche dei materiali: nel dettaglio i singoli elementi che compongono il blocco
verticale dovranno essere realizzati con materiali rispondenti a determinati requisiti di si-
curezza. La pedata dei gradini dovrà essere realizzata con struttura e materiali che siano: re-
sistenti, cioè che rispondano adeguatamente alle sollecitazioni di flessione e taglio;
antiscivolo, che garantiscano una buona aderenza alla superficie in ogni condizione; anti-
tacco, nel caso di scale in acciaio, con interasse delle barre portanti non superiore a mm 15;
eventualmente antivertigine, che garantiscano una totale schermatura da qualsiasi angolo di
osservazione. In particolare, nei blocchi esterni la pedata dei gradini dovrà essere realizzata
con una struttura e con materiali che siano antighiaccio, con assenza di superfici sulle quali
si possa formare del ghiaccio.

B) Il benessereè inteso come l’insieme delle condizioni relative a stati del sistema edi-
lizio e delle sue parti, adeguati alla vita, alla salute ed allo svolgimento delle attività degli
utenti. Tali condizioni, contenute nelle prescrizioni relative all’individuazione dell’altezza
minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione,sono previste nel
D.M. 9/6/99 e, per l’illuminazione delle scale, sono prescritte dalla Norma UNI 8097. Di
seguito alcuni requisiti:

- l’illuminazione sarà preferibilmente naturale e laterale; si deve dotare la scala di illu-
minazione artificiale, anch’essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su
ogni pianerottolo;

- l’illuminazione artificiale nel corpo scala deve contribuire a distinguere i singoli gra-
dini tramite la differenza d’illuminamento tra alzata e pedata;

- gli accessi alle scale devono essere illuminati;
- devono essere evitati gli abbagliamenti lungo la direttrice di normale osservazione

degli utenti;
- il livello d’illuminamento artificiale notturno nelle scale esterne deve essere uguale a

quello della zona circostante illuminata artificialmente;
- l’aerazione naturale avverrà mediante aperture, di superficie non inferiore a m² 1, poste

a quota superiore a quella degli ingressi al piano; tali aperture possono essere fornite di di-
spositivi per la protezione dagli agenti atmosferici; l’aerazione può essere indiretta me-
diante ventilazione forzata;

- l’altezza libera sopra lo spigolo dei gradini, non deve essere minore di m 2,30 per tutta
la larghezza della scala compresa tra i corrimani;

- ai lati delle scale possono essere disposti dei canali di scolo, larghi non meno di m
0,05 e profondi almeno m 0,03, al fine di facilitare le operazioni di pulizia e, nelle scale
esterne, per il deflusso delle acque piovane;
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- la scala deve avere una rumorosità contenuta; essa non deve generare rumori a seguito
di variazioni termo-igrometriche; l’uso di elementi metallici o di materiali compositi, pro-
ducono più rumore durante l’uso, rispetto ad altri materiali.

C) La fruibilità è l’insieme delle condizioni relative all’attitudine del sistema edilizio e
delle sue parti ad essere adeguatamente usato dagli utenti nello svolgimento delle attività.
Tale attitudine si espleta in funzione delle prescrizioni fornite dalle varie normative1.

Il numero, la larghezza, la forma e la disposizione delle rampe nelle scale devono essere
adeguati all’estensione e all’uso previsto dell’edificio o di parti del medesimo, al numero
dei piani, ai pericoli che presenta l’attività svolta nell’edificio e al numero delle persone. Per
consentire una percorrenza sicura e a passo costante, le scale normali degli edifici di abita-
zione dovranno adottare determinati accorgimenti:

- le rampe, preferibilmente, avranno uno sviluppo rettilineo;
- il loro andamento sarà regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo;
- per ogni rampa di scala i gradini avranno la stessa alzata e pedata;
- la rampa sarà formata da non meno di 3 gradini e non più di 15 gradini, in media da

10-12 gradini;
- all’interno degli ambienti ad uso abitazione (nei duplex) le alzate possono essere com-

prese tra cm 17 e 20;
- i gradini saranno con pedate antisdrucciolevoli e, preferibilmente, con spigoli arrotondati;
- la larghezza della rampa, in dipendenza dalla destinazione d’uso e dalla morfologia

della scala, sarà a partire da un minimo di cm 80 per scale di servizio; le norme antincen-
dio fissano per gli edifici adibiti ad abitazione rampe con larghezza compresa tra cm 105 e
120, in rapporto all’altezza dell’edificio;

- i pianerottoli possono essere semplici,di forma prevalentemente quadrata, o doppi, di
forma rettangolare; i pianerottoli intermedi semplici o doppi devono avere una larghezza non
inferiore a quella delle rampe, mentre i pianerottoli di arrivo devono avere larghezza mag-
giore di quella delle rampe, per consentire la sosta alle persone, un comodo accesso ai piani
e  l’eventuale apertura delle porte degli ascensori;

- i corrimani devono essere di facile prendibilità. 
Per gli edifici aperti al pubblico - come uffici, locali di spettacolo, grandi magazzini, edi-

fici per lo sport, ecc. - le scale ad uso collettivo devono avere inoltre i seguenti requisiti:

Schema di funzionamento antincendio a tenuta di fumo: a) scala a tenuta esterna; b) scala a tenuta interna.
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- le rampe devono avere uno sviluppo rettilineo; è ammissibile la rampa curva nel caso
in cui la pedata in ogni punto non differisca dal suo valore medio di oltre il 10%;

- la larghezza delle rampe deve essere di almeno m 1,20, al netto del corrimano, o mul-
tipli del modulo (m 0,60), come previsto dalla legislazione vigente sulla prevenzione antin-
cendio; le scale di larghezza superiore a m 3,60 devono essere dotate di corrimano
intermedio da posizionare in corrispondenza di un multiplo del modulo; nel caso di metro-
politane la larghezza delle scale deve essere, preferibilmente, di almeno m 1,60;

- la larghezza delle rampe e dei pianerottoli devono permettere il passaggio di due per-
sone e di una barella con un’inclinazione massima del 15% lungo l’asse longitudinale;

- i corrimani saranno istallati su entrambi i lati;
- è da prevedere un secondo corrimano in caso di utenza prevalente di bambini;
- le rampe di scale devono essere facilmente percorribili anche per i non vedenti;
- i gradini dovranno essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata

cm 30); la somma tra il doppio dell’alzata e la pedata deve essere compresa tra cm  62/64;
- una rampa ad uso collettivo deve essere formata da un numero di gradini non inferiore

a 3 e non superiore a 15, con alzate comprese tra cm 13 e 17; nel caso di stazioni metropo-
litane può arrivare ad un massimo di 20 gradini, con alzata compresa tra cm 15 e 16;

- la pedata dei gradini deve essere antisdrucciolevole, preferibilmente con spigoli arro-
tondati, e deve favorire lo scolo delle acque meteoriche e di lavaggio; 

- le rampe delle scale e i pianerottoli, quando non sono compresi tra muri, devono avere
parapetti pieni o ringhiere, di altezza pari ad almeno un metro, che può essere aumentata in
corrispondenza di zone ove sia previsto maggiore affollamento; gli elementi verticali delle
ringhiere  devono essere a distanza non superiore a cm 12; 

- i muri, i parapetti pieni laterali e le ringhiere devono essere dotati di corrimano; l’al-
tezza della superficie superiore del corrimano dallo spigolo dei gradini deve essere compresa
tra cm 90 e 100; il corrimano non deve presentare spigoli vivi, né sporgenze taglienti.

Ulteriori specifiche sono espresse per le rampe: gli accorgimenti sono analoghi a quelli
definiti per le scale; occorrono ripiani orizzontali di riposo per le rampe particolarmente
lunghe; la larghezza minima di una rampa è di cm 90 e la sua pendenza non potrà essere su-
periore all’8%.

D) L’aspetto è l’insieme delle condizioni relative alla fruizione percettiva del sistema
edilizioe delle sue parti. Esso costituisce la fisionomia del blocco verticale, pertanto dovrà
essere rispettata la geometria prevista dal progetto, dovranno essere evitati i difetti superfi-
ciali del materiale, dovrà essere curata l’omogeneità cromatica e la tenuta delle superfici.
Inoltre l’aspetto della scala deve essere regolare, non deve presentare difetti o caratteri che
possano rendere difficile la lettura formale, la pulizia e la manutenzione.

E) La gestione è l’insieme delle condizioni relative all’economia di esercizio del sistema
edilizioe delle sue parti. Per il blocco verticale tali condizioni comprendono:

- il contenimento dei consumi energetici; il posizionamento del blocco verticale rispetto
alla pianta incide sul consumo energetico dell’edificio, in quanto un blocco esterno avrà il-
luminazione e aerazione naturale, mentre uno interno dovrà servirsi di canne di ventila-
zione e minore illuminazione naturale o, addirittura, illuminazione artificiale anche diurna
e ventilazione forzata; la presenza di infissi di chiusura, con idonee caratteristiche di te-
nuta, consente un contenimento delle dispersioni termiche del calore riversato nei blocchi
verticali, mentre i muri d’ambito dei vani scala non riscaldati dovranno essere isolati con-
tro la dispersione del calore, conformemente alle prescrizioni della Legge n. 10 del 9/1/91;
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- durabilità e manutenzione; la scala deve conservare, per tutta la durata prevista, le pre-
stazioni iniziali e deve consentire i normali interventi di manutenzione, di ripristino e di so-
stituzione degli elementi costruttivi.

F) L’ integrabilitàè intesa come l’insieme delle condizioni relative all’attitudine delle at-
tività e degli elementi del sistema edilizio a connettersi funzionalmente tra loro. In tal senso
le scale e più in generale i blocchi verticali svolgono una funzione di perno tra i veri ele-
menti dell’edificio, relazionandoli ai vari livelli.

20.1.4 Tipologie

Tra i materiali con cui possono essere costruite le scale vi sono il legno, la pietra, la mu-
ratura, l’acciaio, il cemento armato e il vetro. I materiali maggiormente usati sono l’acciaio
e il cemento armato, in quanto più adatti a rispondere alle tensioni di trazione generate dalle
sollecitazioni statiche a cui è sottoposta la struttura delle scale. Le principali tipologie di
scale in base ai materiali componenti sono: le scale in legno, le scale in pietra, le scale in
muratura, le scale in cemento armato e le scale in acciaio.

Ma più dei materiali è importante individuare le tipologie di scale, in funzione del loro
rapporto con la struttura portante dell’organismo edilizio, in relazione al tipo di legame che
rampe, pianerottoli e gradini instaurano con esso. A seconda delle condizioni di vincolo, a
cui sono sottoposte le diverse parti delle membrature (gradini, soletta, travi) nei confronti
degli elementi della maglia strutturale dell’edificio, si possono avere diverse tipologie strut-
turali di rampe: le scale a volta in muratura; le scale appoggiate; le scale a sbalzo. Vedia-
mone qualche particolare.

Struttura in legno di una scala (Formenti, 1893).



501

Le scale a volta in muratura, oggi di scarso impiego, risultano organizzate secondo i se-
guenti schemi: scale incassate e ad anima con volte a botte inclinate, appoggiate ai muri pe-
rimetrali, che presentano nei pianerottoli raccordi con volte a crociera o a vela; scale
incassate e ad anima con volte a botte rampanti, appoggiate a strutture sostenute dai muri
perimetrali e da sostegni discontinui centrali, i cui pianerottoli sono sorretti da volte a botte
con generatrici orizzontali; scale ad anima con volte a collo d’oca, che partono dal piane-
rottolo inferiore, raccordandosi con continuità alla volta a botte che sostiene il pianerottolo
superiore; scale a pozzo con volte a botte a generatrici inclinate, sostenute da muri perime-
trali e da archi impostati su sostegno discontinui interni, con volte a crociera e a botte nei
pianerottoli; scale alla romana, comprendenti semivolte a botte con generatrici inclinate, se-
condo la pendenza della rampa, con un lato impostato sul muro perimetrale e libero verso
il pozzo.

Le scale appoggiatesono costituite da rampe sostenute da travi e solette in legno, in ac-
ciaio o in cemento armato. Questo tipo di scala è soggetta a sollecitazioni di flessione, a volte
accompagnata da trazione o compressione nel caso di tratti orizzontali di diversa lunghezza.
I gradini non collaborano con la struttura, sono portati dalle solette delle rampe e pertanto
possono essere costruiti dopo il getto della soletta. Strutturalmente queste scale si presen-
tano in diversi tipi: 

- a travi rampanti, con le travi disposte paralleleai lati lunghi della rampa, oppure sa-
gomate (travi a ginocchio), in modo da seguire la linea spezzata della rampa e dei pianerot-
toli, e incastrate alle strutture perimetrali; le solette delle rampe e dei pianerottoli poggiano
su queste travi;

Struttura a volta per una scala in mattoni (Formenti, 1893).
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- a soletta rampante, con vari sotto-tipi: con solette-travi rampanti(per luci normali) sa-
gomate a ginocchio, incastrate direttamente alle travi orizzontali poste all’altezza dei pia-
nerottoli e sostenute dalla struttura in corrispondenza del perimetro della gabbia; con le due
travi principali perpendicolari alle rampe e di sostegno ai pianerottoli, poste una perime-
tralmente e una al bordo (alle travi di bordo sono vincolate le solette delle rampe o le travi
secondarie a sostegno di queste); con pianerottoli incastrati a sbalzoa un solo lato della
struttura perimetrale e le solette delle rampe vincolate ai bordi liberi dei pianerottoli; con
pianerottoli incastrati a due lati oppostidelle strutture laterali e le solette delle rampe vin-
colate ai bordi liberi dei pianerottoli.

Le scale a sbalzosono realizzate con gradini autoportanti o con strutture a sbalzo inca-
strate ai muri d’ambito delle gabbie e libere verso il pozzo. Tra quelle a gradini autopor-
tanti i vari tipi sono: con gradini realizzati in pietra da taglio a massello, di massa uniforme
e priva di venature, di buona resistenza, murati per una profondità di almeno cm 30 e che
vengono uniti uno all’altro mediante una giunzione a taglio scantonato, dando così stabilità
alla scala, anche mediante la mutua solidarietà fra tutti i gradini, dato che il carico gravante
su uno di essi interessa praticamente tutti quelli che lo precedono nel senso della salita; con
gradini costituiti da lastre in pietra da taglio incastratea formare alzate e pedate, oppure
costituiti esclusivamente da lastre per le pedate, con uno spessore maggiore; con gradini pre-
fabbricati in cemento armato a sezione triangolare, ad L o a Z, che in alcuni casi possono
essere modulati in modo da potere consentire delle variazioni di alzata e pedata; con gra-
dini prefabbricati in cemento armato a pedata trapezoidale, muniti di manicotti che formano

Struttura a volta su armatura di ferro per una scala in mattoni (Formenti, 1893).
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scale a chiocciola con sostegno verticale assiale.

Tra le scale con strutture a sbalzo i vari tipi sono: 
- con soletta a sbalzo da parete in c.a.in cui le solette a sbalzo ed inclinate sono realiz-

zate in getto pieno di calcestruzzo armato e si comporteranno come mensole sottoposte a ta-
glio e flessione, incastrate all’elemento verticale costituito da un setto in calcestruzzo
armato, che impegna la propria resistenza flessionale trasversale; i gradini sono realizzati

Esempi di armatura di una scala in ferro.
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Alcune tipologe di scale a rampe rettilinee in c.a.

con materiali posti sopra le solette; 
- con soletta a sbalzo da travi a ginocchio, in cui i gradini portanti a sbalzo sono un tut-

t’uno con la soletta e vengono realizzati in getto pieno di calcestruzzo armato (ogni gra-
dino è una mensola autoportante a sezione triangolare, armata con ferri a forcina e staffe,
collegata a quelle precedenti e seguenti mediante le stesse staffe e i ferri di ripartizione; tale
mensola è sottoposta a taglio e flessione, incastrata a travi a ginocchio soggette a torsione,
che a loro volta sono incastrate ai sostegni, posti ai vertici della gabbia strutturale2.

Del tipo appoggiato sono varie scale:
- a rampe rettilinee con i gradini sostenuti da una trave centrale o da due travi inclinate

o a ginocchio,realizzate nei profili ad I, a C o a tubolari rettangolari, ancorate alla maglia
strutturale; 

- scale su pilastri posti agli angoli dei pianerottoli, eventualmente controventati;
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- scale sospese da cavi in acciaio, ancorati alle travi del solaio, nel caso in cui la maglia
strutturale dell’edificio sia in acciaio; è possibile lasciare delle aperture nel solaio in cui in-
serirle, libere nello spazio in quanto prive di vano;

- scale in lamiera sagomataa forma di gradini costituente una rampa autoportante, op-
pure sagomata in forma di trave a T, in cui l’alzata assume la funzione dell’anima della
trave e la pedata quella dell’ala;

- scala in profilato conformato a gradino, sorretto dalle travi inclinate e portante a sua
volta la pedata in lamiera (rivestita) o altro materiale.

Del tipo a sbalzosono le scale a chiocciola in acciaio, il cui supporto è costituito dalla
colonna centrale, generalmente un elemento tubolare, alla quale sono saldati i gradini a
sbalzo, che possono essere realizzati in lamiere sagomate autoportanti.

Le scale in legnohanno una struttura portante così costituita: da travi in legno inclinate,
appoggiate sul bordo o in mezzeria, che possono essere conformate secondo i gradini, com-
posti a loro volta da tavole in legno per le pedate ed eventualmente le alzate; da una strut-
tura portante in acciaio con gradini in legno. Le varie parti in legno, formanti la scala, sono
collegate tra di loro per incollaggio dei giunti a incastro o per bullonatura; le travi portanti
si collegano al solaio mediante dei profili metallici di ancoraggio, che vengono zancati nei
solai in c.a. o in latero-cemento. 

20.1.5 Criteri progettuali

La forma planimetrica della gabbia di una scala varia in base alla scelta progettuale. Tra
le principali forme le piante possono essere:

- quadrate o rettangolari;le rampe sono rette e i pianerottoli quadrati o rettangolari;
- a poligono regolare con più di quattro lati o a poligono irregolare; le rampe sono rette

con i piani delle alzate normali ai muri della gabbia, in modo che le irregolarità siano con-
centrate nei pianerottoli;

- a poligono mistilineo; le rampe saranno sia rette che curve e separate tra di loro da
pianerottoli oppure opportunamente compensate;

- circolari o ellittiche; i gradini delle rampe sono di forma trapezia con pedata di lar-
ghezza normale, ma con almeno cm 30 sulla linea di calpestioe con cm 40-50 sul bordo
esterno.

I criteri di progettazione per i blocchi di collegamento verticale dipendono da vari fat-
tori, quali il sistema strutturale, la morfologia della scala in relazione alle altezze di piano
da superare, i tipi di ascensori, il posizionamento del blocco e soprattutto il rispetto della nor-
mativa antincendio. Nella progettazione di una scala la forma delle rampe deve essere il
più regolare possibile, anche se il vano scala presenta delle irregolarità. Pertanto la forma
più usata per le scale, sia di uso normale che di sicurezza, negli edifici per civile abitazione
è quadrata o rettangolare, in quanto permette più agevolmente di inserire il blocco ascen-
sore. Per progettare una scala si può iniziare col fissare approssimativamente la larghezza
delle rampe e le dimensioni da assegnare alle alzate e alle pedate, necessarie al superamento
dell’interpiano, tenendo conto di tutto quanto detto in precedenza. Quindi si procede alla
progettazione, fissando una costante e modificando, entro certi limiti, le altre variabili:

- fissato il valore alzata, sono variabili le dimensioni in pianta della gabbia e il valore
dell’interpiano: ciò è possibile in fase di progetto di massima e consente di fissare l’inter-
piano in modo che risulti un multiplo esatto del valore dell’alzata prescelta; si procede calco-
lando le dimensioni della gabbia che variano a seconda del numero di rampe scelto per la scala;

- fissato il valore dell’interpiano, sono variabili le due dimensioni in pianta della gab-
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bia e il valore dell’alzata: in tal modo si opera nel caso si progetti una scala per una strut-
tura già esistente o per un nuovo edificio con interpiani minimi, fissati dai regolamenti edi-
lizi, adottati per sfruttare al massimo i volumi consentiti; si determina la dimensione, che
può essere anche frazionata, dell’alzata più prossima a quella prescelta e si calcola la cor-
rispondente dimensione della pedata con la formula 2a + p = cm 64; stabilito il numero di
alzate si procede poi al calcolo delle dimensioni della gabbia, distribuendo i gradini in nu-
mero uguale su una o più rampe;

- fissati il valore dell’interpiano ed una delle due dimensioni della gabbia, sono varia-
bili il valore dell’alzata e l’altra dimensione della gabbia: si procede come nel caso prece-
dente per  determinare le dimensioni delle alzate e delle pedate; stabilito il numero delle
alzate - e quindi delle pedate - da inserire nella rampa compresa tra due muri opposti di cui
è fissata la distanza invariabile (uguale ad almeno un numero intero di pedate più due volte
la larghezza delle rampe, i pianerottoli), si distribuiscono le rimanenti alzate nelle altre

a) e b) pianta e sezione di una scala a due rampe; dimensionamento dei gradini c) a rampa, d) a chiocciola; e)
l’asse di sfalsamento.
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rampe, trovando la seconda dimensione della gabbia;
- fissate le due dimensioni della gabbia e i diversi valori degli interpiani: è il caso di una

scala da inserire in un vano già esistente di un edificio da ristrutturare; si dovrà procedere
per tentativi usando, dove occorre, degli accorgimenti al fine di determinare i diversi valori
di alzata e di pedata per i vari interpiani.

In tutti i casi si deve verificare che, facendo il giro completo, tra due gradini sovrappo-
sti si sia superato un dislivello che, detratto lo spessore delle strutture, consenta il comodo
passaggio di un uomo, e che abbia un’altezza di circa m 2,30. Definiti gli ingombri in pianta
e calcolate le alzate necessarie al superamento dell’interpiano si procede alla costruzione del
profilo della scala mediante proiezioni geometriche. Per tracciare il profilo di una rampa si
proiettano verticalmente le linee corrispondenti alle alzate, si fissa il piano alla quota di par-
tenza e quello alla quota di arrivo; su quest’ultimo si prende il punto B rientrante rispetto
l’ultima alzata di una distanza p uguale a una o mezza pedata e si congiunge con il punto
A; si ottiene la retta ABdi pendenza, inclinata rispetto all’orizzontale dell’angolo x; i punti
d’intersezione di questa retta con le verticali daranno le posizioni delle pedate e delle alzate;
la retta A’B’ , parallela ad ABad una distanza r uguale allo spessore della soletta, segnerà l’in-
tradosso della rampa. 

Nel caso di rampa curva il tracciato è più complesso. Si tende a mantenere costante la lar-
ghezza della pedata lungo la linea di passaggio, solitamente ad una distanza di cm 50÷60 dal
corrimano, poi si procede alla costruzione con pedate di larghezza variabile. Nel caso di pia-
nerottoli d’angolo, tra due rampe ortogonali che prevedono l’inserimento di gradini, devono
essere presi accorgimenti particolari. La soluzione per rampa curva consiste nell’attenuare
gradatamente l’irregolarità dei gradini di forma trapezoidale, rispetto a quelli rettangolari, cer-
cando di mantenere una profondità minima della pedata, verso l’interno della rampa, di cm
8÷10. In una scala così progettata il numero delle alzate supera sempre di un’unità il numero
delle pedate, in quanto l’ultima pedata coincide con il pianerottolo di arrivo. SeRè la rampa,
p è la pedata e n sono le alzate, sarà:

R = p (n-1)

Tracciando una scala a rampe rettilinee, oppure ortogonali, l’intradosso della rampa di-
scendente risulta sfalsato rispetto a quello della rampa ascendente. Ciò determina la forma-
zione di risalti tra gli intradossi dei ripiani e dei gradini, nonché una discontinuità nel
parapetto. Le soluzioni da adottare, per ovviare a tali inconvenienti, devono tenere conto di
determinate relazioni tra lo spessore delle rampe, la loro inclinazione, lo spessore del pia-
nerottolo e le distanze orizzontali tra le intersezioni dei corrispondenti intradossi e i bordi dei
gradini contigui. Nel caso di rampe rettilinee si può ricorrere ad uno sfalsamento dei gradini3.

La rappresentazione graficadelle scale prevede l’indicazione, sia in pianta che in alzato,
delle quote significative e di segni convenzionali: il pianerottolo del piano terra sarà indi-
cato con la quota (0,00); i piani superiori avranno quote positive e quelli inferiori quote ne-
gative; il senso di salita è indicato da una freccia con linea continua in mezzeria della rampa;
lungo tale linea si indicano la pedata e l’alzata, espresse in centimetri; le alzate delle rampe
portano numeri progressivi a partire dal piano terra. 

La pendenza della rampa, intesa come rapporto tra il dislivello dei piani collegati e la
proiezione orizzontale di essa, ovvero la sua inclinazione, influisce direttamente sull’agibi-
lità funzionale della scala determinando lo sforzo fisico necessario a percorrerla. Lo sviluppo
orizzontale di una rampa viene coperto da una successione di pedate, mentre il dislivello ver-
ticale da una successione di alzate. L’inclinazione della rampa è data dal rapporto tra alzata
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Curve di P. Vaughan, A.I.A. Architectural Graphic Standards, adattate alla normativa italiana e al sistema S.I. (dal
Nuovo Manuale dell’Architetto, 2004).
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e pedata (a/p) dei gradini; una scala può definirsi comoda e sicura quando il rapporto a/p
risulta equilibrato. La ricerca del rapporto a/p si basa sulla lunghezza di un passo d’uomo
in piano: assunta la larghezza di tale passo pari a 63÷65 cm, in media 64 cm, la formula em-
pirica maggiormente usata per stabilire i valori di a e p è quella di Blondel, nella quale si
suppone che l’energia impiegata in uno spostamento in verticale sia doppia di quella impie-
gata in uno spostamento orizzontale e che l’energia complessiva sia uguale a quella impie-
gata per fare un passo in orizzontale.

2a + p = cm 64 

La pendenza o l’inclinazione di una rampa può variare da 0° a 90° e pertanto si parlerà di:
- piani inclinati per pendenze minori del 10%, ovvero inclinazioni < 6°;
- cordonate, formate da piani inclinati di non più del 10%, con una lunghezza di almeno

cm 120 e alzate verticali non superiori a cm 10, per pendenze che vanno dal 10% al 26%,
ovvero inclinazioni cha vanno dai 6° ai 15°;

- scalecon normali gradini, per pendenze che vanno dal 26% al 100%, ovvero inclina-
zioni che vanno dai 15° ai 45°; queste si dividono scale leggeretra 15° e i 23°, normali tra
23° e i 35°(usate negli edifici ad uso abitazione), pesanti o ripide o forzatetra 35° e i 45°(per
accessi a scantinati o locali di servizio);

- scale da bordo, da macchine o da minierausate per pendenze che vanno dal 100% al
389%, ovvero inclinazioni cha vanno dai  45° ai 75°;

- scale a pioli, di corda, di legno o di ferro,usate per pendenze superiori, ovvero per in-
clinazioni che vanno dai 75° ai 90°.

Esempi di corpi scala (Musso e Copperi, 1885).
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Awaji-Yumebutai, Awajishima, Giappone (Ando, 2000).
Museo Chikatsu-Asuka in Giappone (Ando, 1994).
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In alto. Biblioteca della London School of Economics a
Londra (Foster and Partners, 2001).

In basso a sinistra. Centro di ricrca CE.SI a Chieti (Bar-
bieri, Del Bo, Manzo, Mennella, 1997).

In basso a destra. Dresdner bank a Berlino (GMP, Von
Gerkan, Marg e partener, 1997).
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In alto a sinistra. Maison La Roche a Parigi (Le Corbu-
sier, 1923).
In alto a destra. Scala di Amgelica a Savona (Ciardo,
1990).
In basso. Scala con stutture in acciaio e gradini in vetro.
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In alto a sinistra. Complesso residenziale a Betezenberg Germania (AV1, 2000).

In alto a destra. Casa studio a Bergamo (Ferrario, 1992).

In basso. Sede di un Istituto di Credito a Roma (Petreschi e Amadei, 1999).
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Sede aziendale a Cortaccia (Monovolume Architetti Ass., 2004).
Versace Scop a Milano (Carmellini e Magnoli, 1999).
Uffici Diego della Valle ad Ascoli Piceno (Ron Arad, 1999).
Ostseestadion a Rostock (Beyer, 2003).

Nella pagina accanto. Ambasciata dei Paesi Nordici a Berlino (Bergen e Parkkinen, 1999).
Scala a configuzione variabile (Lichtblau & Wagner Architects, 2000).
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20.2 Il sub-sistema delle scale mobili e dei tapis-roulant 

Scale mobili e marciapiedi mobili sono installazioni meccaniche dall’elevata capacità di
trasporto con flusso continuo di persone in senso prevalentemente verticale, le prime, o
orizzontale, le seconde. Negli edifici suscettibili di affollamento i due tipi di installazioni
meccanizzate possono essere inseriti separatamente o insieme. Le scale mobili sono, in ge-
nere, usate per collegare dislivelli non eccessivi, come nei grandi magazzini, mentre i mar-
ciapiedi mobili si usano là dove vi siano lunghi tratti da percorrere come nelle gallerie di
collegamento tra edifici pubblici e, unitamente alle scale mobili, nelle stazioni ferroviarie
metropolitane, aeroportuali, etc.  

Si può quindi dire che le scale mobilisono il mezzo di trasporto verticale a movimento
continuo che consente il trasferimento del maggior numero di persone nel minor tempo pos-
sibile, mentre i marciapiedi mobili- evoluzione del nastro trasportatore - sono il mezzo di
trasporto orizzontale a movimento continuo che consente il trasferimento del maggior nu-
mero di persone nel minor tempo possibile.

20.2.1 Classificazione

La norma UNI 7744 del 1998 così definisce le scale mobili e i marciapiedi mobili (tapis-
roulant): la scala mobile è una installazione azionata da motore, provvista di gradini in mo-
vimento senza fine, per il trasporto di persone in salita o discesa; il marciapiede mobile è
un’installazione orizzontale o con pendenza limitata azionata da motore, provvista di su-
perficie in movimento senza fine (per esempio segmenti, tappeto) per il trasporto di persone
tra due punti allo stesso o a diverso livello.

20.2.2 Elementi tecnici

Gli elementi componenti la scala mobile sono: 
- il telaio principale che costituisce l’ossatura portante;
- le catenedi trasporto dei gradini, composte da catene senza fine, avvolte su tamburi

rotanti posti all’estremità della scala;
- i gradini in acciaio, che per le scale a un solo posto per gradino sono larghi tra cm 55

e 65, mentre per le scale a due posti per gradino sono larghi tra cm 90 e 110; la pedata deve
essere compresa tra cm 40 e 42 e deve essere scanalata nel senso del moto in modo da as-
sicurare l’aderenza del piede; i gradini sono poggiati su quattro rotelle, scorrevoli su rotaie,
aventi curvature diverse nel tratto in cui si forma il gradino e andamento rettilineo parallelo
nel tratto inclinato;

- le balaustreche possono essere trasparenti od opache;
- i corrimani che seguono il movimento della scala;
- le apparecchiature di comandoche possono essere azionate a mano con pulsante o a

pedata o con cellula foto-elettrica;
- le apparecchiature motrici.
Le rampe delle scale mobili formano con l’orizzontale un angolo di circa 30° e la loro

inclinazionedeve essere raccordata con l’orizzontale mediante una curva lungo la quale
avviene la formazione dei gradini. Le scale mobili sono comunemente costituite da gradini
sagomati in lamiera d’acciaio, agganciati a catene continue mosse da tamburi rotanti, posti
ai capi della scala; ciascun gradino è munito di ruote che scorrono su supporti continui di
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Adam Opel House in Germania (Building D.P., 1999).

adeguata conformazione, le rotaie; quest’ultime, in corrispondenza delle testate terminali
della scala mobile, hanno un andamento tale da consentire ai gradini di presentarsi con le
pedate poste su un medesimo piano orizzontale così da costituire un pianerottolo; al di sotto
il pianerottolo di partenza, o al di sopra di quella d’arrivo, l’andamento delle rotaie consente
la comparsa, o la scomparsa, lenta e graduale dell’alzata, la cui altezza si stabilizza succes-
sivamente nel tratto inclinato della scala. I gradini si muovono a ciclo continuo e presentano
una pedata di profondità maggiore dell’iniziale, di circa cm 40. La struttura dell’intera scala
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è in acciaio, mentre per le balaustre, ovvero i parapetti laterali,  possono essere  adottate
varie finiture, dal tipo opaco in laminato di vari colori, al tipo in cristallo autoportante o a
quello riflettente in acciaio inox. 

Gli elementi che compongono un tapis-roulant sono: le piattaforme metallichecollegate
a catene continue, che possono essere poste in successione; il tappeto in gomma continuo
di rivestimento alle piattaforme e che ne costituisce la pavimentazione; le catene continue
avvolte su tamburi di testata.

20.2.3 Requisiti

I marciapiedi mobili devono rispondere ai requisiti della norma UNI EN 115.

A) Per quanto riguarda la sicurezzasia delle scale mobili che dei marciapiedi mobili
vale quanto detto per le scale fisse; inoltre la norma stabilisce regole per la protezione al fine
di ridurre i rischi di impigliamento tra gradino e zoccolo, nonché incidenti durante il fun-
zionamento o nel corso di operazioni di manutenzione e di ispezione; tutte le parti mosse
meccanicamente devono essere racchiuse in protezioni o pareti cieche, se non posizionate
in locali chiusi a chiave; ai fini della sicurezza le scale mobili non possono essere conside-
rate come mezzi di sfollamento, non vanno incluse nel computo delle larghezze delle scale
di sicurezza, pertanto le scale mobili possono essere istallate solo se nel progetto è stata
prevista anche una scala fissa o un altro idoneo percorso pedonale che colleghi i vani
estremi, come stabilito dalle norme tecniche ministeriali.

B) Il benessereriguarda le stesse condizioni di illuminazione e aerazione citate per le
scale fisse, inoltre: l’altezza libera sopra i gradini o i segmenti del tappeto deve essere, in
ogni punto, di almeno m 2,30; le zone di entrata e di uscita devono essere adeguatamente
illuminate, specialmente in prossimità dei pettini, ovvero in prossimità di quegli organi che,
in corrispondenza delle pedane, si accoppiano con i gradini per rendere facile il passaggio
delle persone.

C) Per la fruibilità le condizioni sono espresse dalle norme UNI EN 115 e UNI 7744: il
numerodelle scale mobili e dei marciapiedi mobili deve essere commisurato al flusso pre-
visto di persone che li utilizzeranno; in entrata o in uscita dalla scala mobile o dal marcia-
piede mobile deve essere previsto uno spazio libero di almeno m 2,50 rivestito da
pavimentazione antisdrucciolevole, comunque dimensionato in funzione del flusso di traf-
fico; le scale mobili devono avere gradini di larghezza commisurata al flusso di persone
previsto per la destinazione d’uso dell’edificio; la scala mobile deve formare con l’orizzon-
tale un angolo massimo di 30°; tutte le scale mobili o i marciapiedi mobili facenti parte
dello stesso sistema in linea è bene che abbiano la stessa velocitàche, rapportata al dislivello
da superare, non dovrebbe comunque essere superiore a m/s 0,9; il flusso di persone in in-
gresso o in uscita dalla scala mobile o dal marciapiede mobile è bene che sia canalizzato me-
diante apposite barriere; deve essere disposto, a ciascuna estremità della scala mobile, a
disposizione del pubblico per l’arresto di emergenza, un pulsante facilmente individuabile
dal pubblico stesso e accessibile anche a persone di modesta statura; gli allarmi (visivi e so-
nori) devono garantire il proprio funzionamento anche in caso di mancanza dell’energia
normale di alimentazione.

D) Relativamente all’aspetto oltre ai requisiti validi per le scale fisse se ne aggiunge un
altro, ovvero che tutte le indicazioni, le avvertenze e le istruzioni per l’uso devono essere
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disposte in posizione ben visibile, scritte con caratteri ben leggibili e accompagnati o sosti-
tuiti da segni grafici, il tutto realizzato con materiale resistente.

E) Per la gestionevale quanto detto sulle scale fisse, ma bisogna tenere conto di alcune
profonde differenze che ne alterano le caratteristiche di gestione: le scale mobili e i marcia-
piedi mobili richiedono un’alimentazione elettrica continua, sia durante il regolare svolgi-
mento d’esercizio sia per una costante sorveglianza dell’impianto meccanizzato; in fase
progettuale sono da prevedere costi elevati d’installazione e di manutenzione.

F) L’integrabilità è realizzata predisponendo collocazioni funzionali delle scale mobili
e dei marciapiedi mobili, tali da consentire un loro facile utilizzo in prossimità di nodi o di
percorsi di smistamento in un edificio e ai suoi diversi piani.

20.2.4 Tipologie

Le scale mobilipossono assumere varie disposizioni planimetriche, che possono essere
ripetute specularmente ai vari livelli collegati. Si possono pertanto distinguere vari tipi di
sistemi per scale mobili:

- sistema interrotto semplice, con una sola rampa, che permette di trasportare delle per-
sone soltanto in salita o soltanto in discesa; le rampe sono sovrapposte e dirette tutte nello
stesso senso; dopo una rampa di scale le persone devono percorrere un tratto in orizzontale
per giungere all’inizio della rampa successiva; 

- sistema continuo semplice a spirale, con rampe sfalsate, che permette di traspor-
tare delle persone soltanto in salita o soltanto in discesa; le rampe sono sfalsate e dirette
secondo due direzioni in modo tale che l’arrivo di una rampa sia prossimo all’inizio
della successiva; 
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- sistema interrotto doppio parallelo, con rampe di salita e di discesa, che consente di
trasportare delle persone sia in salita che in discesa; le rampe, una per la salita e l’altra per
la discesa, sono affiancate, hanno tutte la stessa direzione e sono disposte in modo che il pub-
blico sia in salita che in discesa, superata una rampa, debba percorrere un tratto in orizzon-
tale per giungere all’inizio della rampa successiva;

- sistema continuo a doppia spirale, con rampe di salita e di discesa, che consente di tra-
sportare delle persone sia in salita che in discesa; è costituito dall’accoppiamento di due si-
stemi continui semplici a spirale, di cui uno consente la salita e l’altro la discesa.

20.2.5 Criteri progettuali

La capacità di trasportodelle scale mobili varia in relazione alla larghezza della rampa
e alla velocità nominale. Le rampe formano con l’orizzontale un angolo di circa 30° e la loro
inclinazionedeve essere raccordata con l’orizzontale mediante una curva lungo la quale
avviene la formazione dei gradini. Le scale mobili funzionanti in discesanon possono su-
perare un dislivello maggiore di m 12, se sono a un solo posto per gradino, e un dislivello
maggiore di m 8, se sono a due posti per gradino.

Le scale mobili offrono vantaggi e svantaggi rispetto ad altri sistemi di sollevamento
meccanico, quali gli ascensori; tra i vantaggiofferti sono una maggiore portata oraria, la ca-
pacità di assorbire un flusso continuo di persone e l’eliminazione dei tempi di attesa. Di
contro, le scale mobili risentono di particolari problemi: 

- problemi statici,che riguardano le strutture portanti destinate a sostenere la scala che

Centre Pompidou a Parigi (Piano & Rogers, 1997-2000).
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ha un peso notevole; è quindi necessario predisporre, in fase progettuale, le strutture e i
vani necessari; è opportuno tenere conto che il vano deve essere costruito intorno alla scala
mobile che non può essere adattata a struttura ultimata;

- problemi di ubicazione, che riguardano lo studio distributivo dei locali serviti; occorre
predisporre spazi adatti a consentire l’introduzione della scala mobile nell’edificio e la sua
eventuale sostituzione nel tempo; inoltre si deve prevedere la possibilità d’ispezionare le ap-
parecchiature di comando e quelle motrici.

Scala mobile a Toledo (Martinez, Torres, 2000).



523

20.3 Il sub-sistema degli elevatori

Gli elevatori sono impianti meccanizzati, utilizzati per il trasporto di persone e cose.
Presenti sia in edifici pubblici che privati, essi sono ubicati in apposite sedi all’interno delle
costruzioni e rispondono a precise norme legislative antinfortunistiche e relative all’abbat-
timento delle barriere architettoniche, di cui al D.P.R. 384 del 27/4/78 e ss. mm.

L’ascensore per persone e per persone e cose, installato in servizio permanente negli
edifici e nelle costruzioni, è definito dalla Direttiva Ascensori 95/16/CE, recepita in Italia
con il D.P.R. 162/1999, come un apparecchio che collega piani definiti, mediante una ca-
bina che si sposta lungo guide rigide, e la cui inclinazione sull’orizzontale è maggiore di
15°, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, di sole cose se la cabina è acces-
sibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e se è munita di comandi situati
al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno.Nel caso di inclina-
zione compresa tra 15° e 75° rispetto alla verticale l’ascensoreè dettoinclinato.

Gli elevatori di nuova istallazione (successiva al 1999), denominati marcatiCE, sono
soggetti a tutte le specifiche disposizioni legislative vigenti (Direttiva Ascensori 95/16/CE,
recepita in Italia con il D.P.R. 162/1999), compresi gli inderogabili Requisiti Essenziali di
Sicurezza e di Salute (RES). I requisiti e le misure di sicurezza degli ascensori più diffusi,
che si spostano lungo guide verticali o leggermente inclinate (15° rispetto alla verticale),
sono riportati nelle norme armonizzate UNI EN 81-1 e 2 del 2005, riferite rispettivamente
agli ascensori del tipo elettrico e idraulico. 

Attualmente in Italia è in vigore il D.M. del 15/9/2005 recante la "Regola tecnica di pre-
venzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi", attività individuate nel D.M. del 16/2/1982. La norma
UNI 8725 dal titolo Edilizia residenziale. Impianti di ascensori elettrici a funi. Istruzioni per
l’integrazione nell’edificioe la norma UNI 8999 (Impianti di ascensori elettrici a funi.
Istruzioni di integrazione negli edifici per uffici, alberghi ed ospedali), unitamente alle pre-
scrizioni previste dal D.P.R. n. 384 del 27/4/1978, Legge n. 13 del 9/1/1989, D.M. LL.PP.
n. 236 del 14/6/1989, relative al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche,
definiscono i criteri progettuali per una corretta integrazione dell’edificio, in base alle esi-
genze proprie dell’utenza finale, con gli impianti di ascensori elettrici a funi.

20.3.1 Classificazione

La norma UNI - ISO 4190 definisce le tre classi: CLASSE I, ascensori per edifici resi-
denziali; CLASSE II, ascensori per edifici non residenziali; CLASSE III, ascensori  per i
montalettighe negli ospedali. Pertanto non sono ascensori imontascale per persone, lepiat-
taforme elevatrici verticaliper persone e cose, e i montacarichiche trasportano solo cose.

20.3.2 Elementi tecnici

Diversi sono i parametri che caratterizzano gli elevatori. Innanzitutto la portataespri-
mibile in chilogrammi di carico o in numero di persone; seguono la dimensione della ca-
bina; la corsa, che è la distanza tra i due piani estremi serviti dall’elevatore; il numero delle
fermate, che dipende dal numero dei piani da servire; la velocità di esercizio4, che è la ra-
pidità di spostamento dalla cabina, in relazione alla quale possiamo distinguere gli impianti
in lenti (< o = 0,40 m/s), normali (tra 0,40 e 0,80 m/s), semiveloci (tra 0,85 e 1,0 m/s), ve-
loci (> 1,20 m/s); infine il sistema di manovraper la chiamata o per il rinvio, che si distin-
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gue in manovra automatica singola o universale (senza prenotazione) e manovra regi-
strata collettiva selettiva (con la registrazione di tutti i comandi che provengono dalla
cabina e dai piani).

Gli ascensori, più in generale gli elevatori, sono costituiti da: la cabina,le guide, le funi,
il contrappeso, i rinvii , l’argano, i motori elettrici, il vano corsa, la fossa, la testata vanoe
il locale macchine. Tra i principali elementi costitutivi:

- il vano corsaè uno spazio entro il quale si muovono la cabina e il contrappeso, in
modo da assicurare il servizio ai vari piani, garantendo spazi sufficienti alla fermata d’emer-
genza, nel caso in cui la cabina superi accidentalmente l’uscita sul piano; forma e ingom-
bri dipendono dal dimensionamento scelto per la cabina;

- il locale macchineè il vano in cui sono installati l’argano, i motori e il quadro di ma-
novra, organi funzionali per manovrare la cabina; questo locale dovrà avere altezza netta non
inferiore a m 2 per consentire la manutenzione e l’ispezione di tutte le componenti; al lo-
cale macchine si dovrà accedere in modo diretto, agevole e sicuro, pertanto è escluso l’uso
di scale verticali o asportabili;

- la cabinaè l’elemento mobile dell’impianto destinato a contenere e a trasportare il ca-
rico, pertanto è dimensionata in rapporto alla portata dell’impianto; può essere realizzata con
vari materiali purché sufficientemente resistenti al fuoco; può avere le porte a battente o
scorrevoli, con ante singole o doppie, generalmente opache o parzialmente vetrate; può

Esempio di ascensore (Musso e Copperi, 1885).
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Vari tipi di ascensori idraulici interni..
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avere anche una doppia apertura di servizio; le porte ai piani sono in genere realizzate con
gli stessi materiali della cabina (metallo, materiale plastico indeformabile o legno a strut-
tura composta con spessore di almeno mm 40) e in base al loro funzionamento si distinguono
in porte ad apertura manuale (anta a battente), porte semiautomatiche (con ritorno o molla
agente sull’anta), porte ad apertura automatica (con motore autonomo); queste porte do-
vranno essere realizzate con un’intelaiatura metallica e materiali speciali (vetri temperati nel
caso di porte vetrate); negli edifici a non esclusivo uso privato la cabina, le porte della ca-
bina e le porte al piano dovranno essere accessibili ai portatori di handicapcome previsto
dalla normativa.

20.3.3 Requisiti

Riguardo ai requisiti degli elevatori si rimanda a quanto detto in generale per i blocchi
verticali di collegamento. Per edifici di altezza superiori a determinati valori sia il vano
corsa che il locale macchine debbono rispondere a precisi requisiti di prevenzione incendi.
È necessario inoltre che essi siano sempre accompagnati dalla presenza di una scala fissa
di emergenza, ma più dettagliamene essi debbono: avere delimitazione perimetrale costituita
da materiali incombustibili; ospitare soltanto macchine ed installazioni a servizio esclusivo
dell’elevatore; presentare in alto aperture o camini di ventilazione.

Ogni elevatore all’atto dell’acquisto sarà accompagnato da un documento contrattuale
nel quale saranno esplicitate le caratteristiche richieste, quali: il tipo di elevatore, la desti-
nazione d’uso, la portata, la velocità di esercizio, la corsa, il numero delle fermate, il tipo
di funzionamento (elettrico o idraulico), i vincoli architettonici e volumetrici; l’organizza-
zione della cabina e delle porte, gli impianti accessori (come illuminazione, segnalazione,
allarmi). La normativa stabilisce inoltre che prima della messa in esercizio essi dovranno
essere sottoposti a collaudo da parte degli enti competenti.

20.3.4 Tipologie

Il tipo di ascensore varia in base al posizionamento reciproco tra vano corsa e locale
macchine. Gli ascensori e i montacarichi sostenuti e mossi da argano mediante l’uso di funi
e contrappeso possono avere diversi tipi di sistemi di manovra: a vite(cabina mossa da una
o più viti azionate da appositi motori), a cremaglia(cabina mossa da un rocchetto impegnato
su una cremaglia) o idraulici (cabina mossa da un pistone che scorre entro un cilindro per
effetto della pressione del liquido). Attualmente sul mercato le tipologie più diffuse sono
l’elevatore a trazione elettrica e quello a trazione idraulica.

L’ elevatore a trazione elettricasi basa su un funzionamento costituito da un argano o
tamburo a frizione, nel quale le funi portanti si avvolgono sulla puleggia di frizione che a
sua volta  trasmette il movimento alle funi per attrito. Il locale macchine può essere posto
sopra o sotto il vano corsa; normalmente si preferisce la prima soluzione, in quanto la lo-
calizzazione inferiore comporta sempre un locale superiore destinato ad alloggiare le puleg-
gie di rinvio delle funi, notevolmente più lunghe. 

Di contro la disposizione del macchinario in basso può ridurre lo spazio al di sopra del-
l’ultima fermata a m 4,80-5,00, mentre le macchine alloggiate in alto richiederebbero un lo-
cale di altezza maggiore. Nell’ascensore elettrico la testata superiore è fissata dalla norma
in m 3,70 a partire dal piano di calpestio dell’ultima fermata. La lunghezza della testata è
comprensiva dell’extracorsa, pari generalmente a m 1,50 e riducibile a m 1,10 solo me-
diante dispositivi particolari. La superficie del locale macchine sarà da due a quattro volte
quella del vano corsa in relazione al tipo di ascensore. 
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L’elevatore a trazione idraulica si basa su un funzionamento costituito da uno o più pi-
stoni che sorreggono la cabina e che sono mossi da un motore elettrico con l’intermediazione
di un opportuno liquido; il locale macchine è di solito posizionato lateralmente al vano
corsa; viene pertanto meno la necessità di predisporre locali in copertura o in basso, il che
può risultare particolarmente vantaggioso nel caso di inserimento dell’elevatore in un edi-
ficio esistente. In ogni caso gli elevatori risultano lenti e quindi vengono di solito utilizzati
per edifici non molto alti.

Altre tipologie di elevatori che possono essere installati negli edifici civili, per usi par-
ticolari, sono i montalettighe, i monta-auto, i montavivandee i montaposta; infine i servo-
scalae le piattaformeelevatrici, il cui uso è contemplato dalla normativa vigente (ai fini
dell’abbattimento delle barriere architettoniche, D.M. LL.PP. n. 236 del 14/6/1989) per con-
sentire, in alternativa a un ascensore o a una rampa, il superamento di un dislivello da parte
di una persona con ridotta o impedita capacità motoria. In particolare con servoscalasi in-
tende un’apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il
trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una
scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, vincolato a
guida e nei due sensi di marcia.

Esempio di ascensore (Musso e Copperi, 1885).
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NOTE

1 Per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche previste dalle norme, cfr. questi provvedimenti: D.P.R. n. 384

del 27/4/1978, Legge n. 13 del 9/1/89, D.M. dei LL.PP. n. 236 del 14/6/89, Legge n. 104 del 5/2/92, D.P.R. n. 503 del 24/7/96, Legge

n. 17 del 28/1/99. Per la prevenzione incendi le norme sono previste in questi provvedimenti: D.P.R. n. 547 del 27/4/55, D.L. n.

626 del 19/9/94, Circolare n. P1208/4135 sott. 9 del 13/7/95, C.M.I. n. P1564/4146 del 29/8/95, D.L. n. 626 del 19/9/94, D.L. n.

37 del 12/1/98, la norma UNI 7744 del 1998. 
2 Alcune considerazioni sui materiali che vengono impiegati. Nel caso di strutture in c.a. il tipo strutturale della scala è scelto

anche in funzione della compatibilità con la maglia strutturale dell’edificio, e da esso dipenderà il sistema di ancoraggio. Le scale

in acciaio permettono una maggiore varietà di forme, utilizzando travi e pilastri in profili d’acciaio con gradini e pianerottoli in

legno, in calcestruzzo o in lamiera. 
3 Con asse di sfalsamentos’intende la traccia lasciata sul piano del disegno di un piano verticale normale a questo e passante per

l’intersezione dei due tratti, inclinato e orizzontale, del corrimano in corrispondenza del nodo considerato; da tale asse si misurano

le distanze l1 ed l2, rispettivamente del primo gradino della rampa, che parte dal pianerottolo, e dell’ultimo gradino che arriva a

questo pianerottolo; sarà: l1 + l2= p (1). Si definisce sfalsamentola differenza  Sf = l1 - l2 (2), che in base alla (1) può scriversi

così: Sf = 2. l1 - p = p - 2. l2 (3).

Potrebbero verificarsi diversi casi:

- se l1 > l2 lo sfalsamento è positivo o avanti; quando l1 = p ed l2 = 0 sarà Sf = p e lo sfalsamento dicesi tutto avanti;

- se l1 = l2 = p/2 si ha uno sfalsamento nullo;

- se l1 < l2 lo sfalsamento è negativo o indietro; quando l1 = 0 ed l2 = p sarà Sf = - p e lo sfalsamento dicesi tutto indietro;

Adottando la soluzione dello sfalsamento muta anche il criterio di dimensionamento della gabbia della scala, in funzione della lun-

ghezza delle singole rampe, per ciascuna delle quali il numero delle alzate supera di un’unità il numero delle pedate. Le singole

rampe adesso avranno larghezza L = R + p = p n

Tenendo conto dello spessore K dei due corrimani, l’effettiva larghezza della singola rampa sarà L = p n + 2 K.
4 La scelta della velocità e quindi dell’ascensore dipende dalla destinazione dell’edificio, dalla corsa, dal numero delle fermate, dal

tempo di attesa ai piani, dalla distanza media tra fermate successive.

La scala in acciaio e marmo nella Scuola Media prefabbricata ad Acicastello (A. Sposito, 1980).
Il corrimano in ottone nel Negozio FRABA ad Enna (A. Sposito, 1982).
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Nel passato il sistema strutturale di un edificio era realizzato in muratura portante, con-
dizionando fortemente la divisione degli ambienti interni; lo spazio doveva adeguarsi alle
necessità strutturali più che alle esigenze delle attività che in quegli ambienti si svolgevano.
Oggi grazie all’acciaio e al cemento armato, si possono progettare spazi liberi da organiz-
zare secondo le esigenze abitative, visto che le pareti interne non hanno funzione portante
ma solo divisoria1. Oggi la progettazione parte dall’analisi delle attività, che si svolgeranno
in un edificio e nelle diverse unità abitative, e delle attrezzature che vi saranno impiegate,
per dimensionare e organizzare gli spazi. Pertanto le partizioni interne vengono previste
dove servono e dove possono essere ricollocate, in altro modo nel tempo, allorquando nuove
esigenze e attività diverse richiedessero un cambiamento distributivo. 

La domanda e la ricerca di flessibilità all’interno di un edificio può avere un certo peso
e caratteristiche differenti, tenendo conto della varie destinazioni funzionali. Si può rendere
necessario realizzarepartizioni internein breve tempo e allo stesso modo demolibili age-
volmente, così come si possono rendere necessarie pareti interne smontabili, rimontabili o
spostabili temporaneamente, per ampliare un ambiente o per dividerlo in due più piccoli.
L’evoluzione tecnica ha immesso sul mercato sistemi di pareti interne da mettere in opera
più facilmente e da integrare in modo più razionale con gli impianti, con le finiture e con
gli arredi; inoltre il mercato produce una varietà di prodotti semplici, come mattoni o semi-
lavorati, lastre di cartongesso, fino a componenti più complessi, prefabbricati e modulari,
completamente finiti in cantiere, che sono rispondenti al requisito della flessibilità2.

Per partizione interna verticale s’intende l’unità tecnologica destinata a divideree a ca-
ratterizzaregli ambienti interni, oltre ad assicurare la comunicazione; divideredunque non
significa escludere, ma separare dal punto di vista fisico, acustico, ottico, termico, ecc.,
mentre caratterizzare significa delimitare gli ambienti in funzione delle esigenze degli
utenti. Lo scambio tra i diversi ambienti, principalmente effettuato da persona e oggetti, av-
viene attraverso il vano-porta; la partizione verticale interna è un sub-sistema non meno
importante della facciata, è un’officina di continua innovazione tecnologica e compositiva.
Come esempi, citiamo soltanto due opere di Le Corbusier, l’Unité d’habitationa Marsiglia
e la Villa Savoyea Poissy; nella prima opera la successione delle tramezzature verticali ge-
nera perimetri rigorosamente uguali, mentre nella seconda l’affrancamento delle partizioni
interne dal sistema strutturale permette una distribuzione spaziale che dà vita ad ambienti
diversi in tutti i piani. Un altro esempio, in cui la partizione interna si afferma come elemento
di arredo, sostituendosi ad armadi, librerie, teche per collezioni d’arte: nella Villa Mareadi
Alvar Aalto la parete, senza perdere la funzione di elemento divisorio, nelle stanze studio
del piano terra, è a tutta altezza, ricoperta da scaffali e armadi, uno dei primi esempi della
moderna "parete attrezzata". Infine una testimonianza dell’innovazione tecnologica e delle
sue potenzialità espressive nelle pareti verticali interne: nel progetto per la caffetteria Condé
Nestdi Gelare a New York, al quarto piano di una torre a Times Square, le pareti interne sono
in titanio elettro-colorato blu, con trattamento microforato per migliorarne il comfortacu-
stico e dall’aspetto scultureo proprio delle sue architetture.

21.1 Classificazione

Le pareti interne consentono la separazione e la suddivisione degli spazi interni e pos-
sono distinguersi in portanti e portate: le prime rientrano nelle strutture continue; le altre,
in relazione alla loro funzione, sono classificate come tramezzature totalise isolano l’am-
biente acusticamente e visivamente, e come tramezzature parzialise limitano gli ambienti
spazialmente ma non visivamente. A seconda del materiale le pareti interne poi sono ricon-
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ducibili a tre tipi: a) pareti semplici o doppie, realizzate in laterizio; b) pareti semplici o
doppie, realizzate in blocchi di gesso, di cartongesso, di legno mineralizzato; c) pareti sem-
plici o doppie, realizzate con lastre di materiale diversoad altezza di piano.

Le pareti in lateriziosono l’evoluzione delle murature di spina in mattoni pieni e into-
nacati, dal momento in cui le pareti si sono svincolate dalla funzione portante; esse sono in
laterizio alveolato di diverso spessore: se in forati da cm 8 a 12, se in mattoni semipieni da
cm 12 a 25; se in doppio tavolato hanno interposto uno strato isolante. Le sperimentazioni
successive al materiale sopradescritto hanno immesso sul mercato blocchi in materiale più
leggero (gesso o calcestruzzo alleggerito), per agevolarne la messa in opera; infatti oltre al
peso più leggero questi blocchi si presentano anche in grandi dimensioni e sono sagomati
per essere posti a incastro sui corsi sottostanti o tra i blocchi adiacenti. Le lastre ad altezza
di piano, in cartongesso o in gesso rivestito, sono frutto della prefabbricazione e di un nuovo

Tramezzature: a) fisse a pannelli autoportanti; b) fisse a telaio; c) fisse ad elementi base; d) spostabili a pan-
nelli autoportanti; e) spostabili a telaio; f) spostabili a montanti; g) mobili girevoli; h) mobili raggruppabili;
i) mobili scorrevoli.
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approccio progettuale, secondo cui le pareti sono concepite non più come elementi defini-
tivi, ma come parti movibili, che possono spostarsi senza eccessivi aggravi economici; la
prefabbricazione, infatti, ha elaborato e messo a punto sistemi di pannelli leggeri, con tec-
niche di connessione a seccoe giunti multipli per le diverse direzioni spaziali, limitando
quindi il ricorso a opere di tipo a umidoe favorendo, all’interno dei pannelli, l’inserimento
di canalizzazioni impiantistiche, che altrimenti andrebbero allocati in percorsi sottotraccia.

La necessità di far comunicare gli ambienti impone una distinzione fra tramezzature

Caratteristiche dimensionali degli elementi in laterizio per pareti leggere.
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continue e discontinue; la discontinuità può essere assicurata da una porta per consentire il
passaggio o da una finestra per lo scambio visivo. Un’altra classificazione è quella che
elenca le tramezzature fisse, per una separazione permanente, e letramezzature spostabili,
in relazione alle esigenze abitative e lavorative che esigono una certa flessibilità. In ogni
caso le tramezzature, se a tutta altezza, assicurano tenuta al calore, al vapore e al rumore;
se in materiali appropriati possono essere anche anti-effrazione. Così come in altri elementi
della costruzione, le pareti possono avere altri requisiti e offrire diverse prestazioni: ad esse
si richiede leggerezza, durata, facilità di esecuzione e di manutenzione. Essendo poi bifac-
ciali, le pareti possono essere organizzate in maniera diversa sui due lati.

21.2 Strati funzionali

Esaminiamo ora le soluzioni tecniche delle pareti verticali interne. Esse possono essere
in monostrato, con rivestimento e finitura per protezione ed estetica, e in pluristrato, in cui
è presente un’intercapedine per migliorare l’isolamento acustico. Nel primo caso, nel mo-
nostrato, gli elementi sono:
- lo strato di supporto, che assicura l’isolamento termico e acustico, con il giunto interno tra
i componenti della parete e il giunto esterno perimetrale alla parete;
- lo strato di rivestimento, cioè l’imprimitura, la regolarizzazione, il fissaggio, la protezione
dall’acqua e la finitura con la colorazione.

Nel caso di pareti verticali doppie, quelle realizzate in muratura presentano due strati di
supporto,separati da un’intercapedine di aria o di materiale isolante, e lo strato di rivesti-
mentoche viene applicato su ciascuno; quelle realizzate con lastre necessitano solo dello
strato di finitura perché lo strato di rivestimento è solidale con le lastre stesse. Anche le
porte hanno caratteristiche diverse in funzione della destinazione d’uso: quelle di accesso
ai singoli vani, il portoncino di accesso agli alloggi, le porte per i locali tecnici, le porte e
le serrande per le autorimesse. Oltre alla funzione propria di permettere il passaggio, le

Parete con elementi Poroton, rivestita con pannelli per
isolamento acustico.

Strati d’intonaco con rete immersa in collante.
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porte possono assolvere ad altre funzioni; se a vetro, esse consentono il passaggio della
luce; se con prese d’aria, consentono il passaggio di flussi d’aria in ambienti dotati di ven-
tilazione meccanica; se taglia-fuoco, costituiscono barriera alle fiamme; inoltre possono es-
sere, specie in locali pubblici, anti-panico e anti-effrazione.

Nel caso di semplici mezzi di passaggio la luce delle porte è pari a un’altezza di cm 210
con una larghezza di circa cm 80. Esse devono essere resistenti agli urti, alla manovra di
apertura e di chiusura delle ante, ripetuta a lungo, alla forzatura. Requisito delle porte anti-
incendio deve essere la resistenza ai fumi e al fuoco, la stabilità e l’isolamento termico per
un certo tempo (prestazione REI espressa in minuti). Tra ambienti nei quali è necessario un
isolamento acustico, le porte devono avere un potere fono-isolante e non solo nel pannello
che costituisce la porta, ma anche nei giunti perimetrali che assicurano la tenuta. I pannelli
delle porte di accesso ai vani sono per lo più del tipo tamburato, in fibra di legno o a strut-
tura cellulare con nido d’ape, impiallacciati con sfogliati di legno più o meno pregiato, op-
pure rivestiti con laminati. 

I portoncini d’ingresso, a uno o a due battenti, presentano le ante robuste, anche in la-
miera rivestita di legno, e i telai fissi, con rinforzi e guarnizioni di tenuta alle battute, oltre
che all’isolamento termico e acustico. Lamiere d’acciaio con isolante interposto costitui-
scono le ante delle porte taglia-fuoco; sempre in lamiera sono quelle dei locali tecnici, men-

Alcune configurazioni del giunto tra parete divisoria
interna e parete esterna con pannelli isolanti:
a) tipo con controparete interna; in questa soluzione,
se la partizione interna è del tipo a singolo strato, si
può avere un incremento della trasmissione sonora la-
terale;
b) tipo con tramezzo senza interruzione del giunto:
questa soluzione molto diffusa dà luogo a una mag-
giore trasmissione laterale, poichè il tramezzo crea un
ponte acustico tra i due tavolati della parete interna;
c) tipo senza interruzione dell’isolamento esterno:
questa soluzione contribuisce a un buon isolamento
acustico, poichè evita la trasmissione acustica nel
giunto;
d) tipo senza interruzione dell’isolante: questa solu-
zione, che è preferibile rispetto alle altre, garantisce
l’eliminazione del ponte acustico tra la parete esterna
e il tramezzo interno.

Collegamento di partizioni interne o esterne alla strut-
tura metallica, tramite staffe di acciaio disposte nei
giunti orizzontali.
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tre per le porte ripiegabili si utilizzano pannelli in PVC a doppia parete. Tutte le porte ven-
gono montate su un vano murario che, nel caso dei portoncini, è conformato in battute, uti-
lizzando un contro-telaio in legno o in acciaio zincato, messo in opera con zanche di
ancoraggio alla parete. Tra il contro-telaio e il telaio fisso della porta, cunei in legno o altri
dispositivi permettono l’adattamento dimensionale del vano con la porta; la connessione
con l’eventuale vuoto verrà coperta da listelli coprifilo3.

21.3 Requisiti

Per le partizioni interne una spinta all’innovazione tecnologica è stata data, nel tempo,
dal bisogno di una sempre maggiore leggerezza e facilità nella posa in opera, cui si sono ag-
giunti i requisiti di un buon isolamento dal rumore, di una maggiore resistenza meccanica
alle sollecitazioni d’uso, di una resistenza al fuoco e di un’adeguata elasticità, per assorbire
i movimenti d’assestamento, che solitamente sono affidati ai giunti. Strumenti di valuta-
zione delle prestazioni offerte dalle partizioni interne, per garantire la qualità dei componenti
edilizi, sono forniti dagli Enti normativi nazionali e internazionali (UNI, ISO, CEN, ecc.);
il progetto finito, cioè l’edificio realizzato, deve obbedire e assumere caratteristiche che ne
permettano l’utilizzo secondo le esigenze dell’utenza, che secondo le norme UNI 10820 ri-
spondono a classi di requisiti tecnologici, relativi alla fruibilità , al benessere, alla sicurezza,
alla prevenzione contro i danneggiamenti, all’esigenza di mantenimento dell’integrità, alle
esigenze di manutenzione, di utilizzazione delle risorse, di coordinamento dimensionalee
di operabilità.

I requisiti di fruibilità devono assicurare: l’attrezzabilità,ovvero consentire la sospen-
sione o il fissaggio di contenitori d’uso domestico o di attrezzature pensili; la transitabilità,
per cui gli elementi tecnici che regolano la comunicazione tra gli ambienti devono consen-
tire il passaggio di persone, di arredi e di attrezzature; la regolarità di funzionamentocon
movimenti agevoli e liberi da ostacoli; la spostabilitàe la ricollocabilità, cioè gli elementi
tecnici devono poter essere rimossi e ricollocati in altre posizioni, senza danneggiamento
per i sub-componenti o senza impiego di manodopera specializzata. Le esigenze di benes-

Armatura metallica a fissaggio meccanico, per aumen-
tare la resistenza della parete ai carichi sospesi.

Rivestimento ceramico a malta cementizia su strato di
rinzaffo. 
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sere comprendono l’isolamento termico e acustico, l’assorbimento dei rumori interni, il be-
nessere visivo, l’assenza di produzione di odori, la comodità di manovra.

Le esigenze di sicurezzarichiedono alcune specifiche: la stabilità statica, cioè gli ele-
menti tecnici non devono essere alterati da sollecitazioni concentrate o distribuite, derivanti
dal proprio peso, dall’elasticità delle strutture su cui gravano o da sovraccarichi derivanti
dall’uso; la ininfiammabilità, cioè gli elementi tecnici non devono essere danneggiati da
brusche elevazioni della temperatura o da contatto breve con corpi incandescenti o con os-
sidanti energici, e quindi non devono presentare pericolosità in caso d’incendio; la sicu-
rezza elettricadalle eventuali dispersioni accidentali di corrente elettrica; l’asetticità, cioè
l’inattaccabilità allo sviluppo di germi patogeni o al ristagno di sporcizia o di insetti, se se-
parano locali interni da spazi adibiti ad altri usi, come cantine o depositi; la protezione da
intrusioni umane, nel senso che devono impedire tentativi d’intrusioni indesiderate, for-
nendo resistenza meccanica e protezione; non è ultima la specifica dell’incolumitàper evi-
tare abrasioni o ustioni, anche in presenza di fonti di calore incorporate o accostate.

La prevenzione contro danneggiamentie il mantenimento della integritàrichiedono: la
resistenza all’acqua del lavaggio dei pavimenti o ad accidentali getti d’acqua; la resistenza

Tramezzature con pannelli intelaiati a specchiatura: a) sezione orizzontale tipo; b) attacco parete laterale; c) par-
ticolare porte; d) attacco al soffitto; e) attacco al pavimento, f) sezione verticale. 
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all’umidità, in conseguenza di fenomeni di condensa prodottasi al loro interno o sulla su-
perficie esterna; la resistenza agli agenti chimici, elettrochimici e biologici, quindi l’inalte-
rabilità anche per effetto del calore, dell’azione della luce e degli urti, dei carichi sospesi e
delle vibrazioni, naturalmente limitate al normale svolgimento delle attività domestiche.

I requisiti che devono rispondere a esigenze estetichesi possono riassumere nell’attitu-
dine ad accogliere finiture diversificate, in grado di soddisfare i desideri degli utenti, nella
regolarità geometrica, nella uniformità e omogeneità delle superfici. Inoltre per una facile
manutenzione, le pareti interne devono resistere all’imbrattamento per effetto di liquidi e per
deposito di polvere e fumo, devono avere la caratteristica di pulibilità e ripristinabilità,
quando abbiano subito danni per normale usura o per uso non accorto. Gli elementi tecnici
di cui sono composti inoltre devono presentare caratteristiche dimensionali, prestazionali e
di giunzione tali da poter essere sostituiti e integrati con parti provenienti da altre produzioni
e devono collaborare al contenimento dei consumi energetici. Nella progettazione e produ-
zione degli elementi tecnici bisogna che siano rispettati i criteri di coordinazione dimensio-
nale e modulare, e che la messa in opera sia esente da lavorazioni nocive. Infine, per quanto
riguarda i requisiti specifici dei tramezzi nella loro totalità, oltre a quelli elencati per gli
elementi tecnici di cui si compongono, le norme richiedono specifiche attenzioni per le ser-
rature, soprattutto dal punto di vista della resistenza meccanica, che può influenzare il com-
portamento delle porte.

Oltre ai materiali tradizionali, oggi si dà molto spazio all’uso del vetro nelle partizioni
interne, specie dove s’impone il passaggio della luce; ma ciò comporta il problema della te-
nuta del vetro, che deve possedere notevole resistenza meccanica agli urti e pertanto deve
essere del tipo stratificato o del tipo temperato meccanicamente o chimicamente. Nel primo
caso abbiamo l’accoppiamento di due lastre con interposto un film in PVB adesivo; ciò
evita, in caso di rottura, che il vetro cada in pezzi arrecando danno alle persone. La parete
mobile inoltre deve soddisfare il requisito dell’abbattimento acustico, e dar luogo a "celle"
isolate, anche in uffici open spaceper garantire la privacydove richiesta4. La non-propaga-
zione del rumore ha il suo "punto debole" nella connessione tra partizione interna verticale
e quella orizzontale, con la creazione di ponti acustici; in questo caso la parete verticale, per
ovviare all’inconveniente, dovrebbe risalire fino al solaio superiore, con conseguente limi-
tazione per la circolazione degli impianti nel controsoffitto; soluzione possibile è la pre-
senza del controsoffitto solo in corrispondenza della circolazione degli impianti5. 

Le partizioni verticali possono essere chiamate a contenere la distribuzione degli im-
pianti in apposite canalizzazioni verticali e orizzontali, che alloggino cavi di alimentazione,
per la telefonia e per la trasmissione dati, provenienti dal pavimento sopra-elevato o dal
controsoffitto; il transito verticale dei cablaggi viene risolto con la presenza, in prossimità
delle porte, di una cavità tecnica, contenente le prese e gli interruttori. Negli uffici è possi-
bile connettere in sequenza postazioni di lavoro, facendo scorrere orizzontalmente le cana-
lizzazioni in traversi intermedi tra pavimento e soffitto. Una più recente applicazione utilizza
le partizioni interne come corpi radianti per la climatizzazione, con il beneficio di ridurre,
rispetto ai sistemi tradizionali, le asimmetrie tra temperature a pavimento o a soffitto e di
migliorare il comfort.

I sistemi dipartizione interna mobilesono composti da moduli prefabbricati diversi:
elementi di parete opaca o vetrata, vari contenitori, diversi tipi di porte. Tali moduli sono
posti in opera già completamente finiti, sono intercambiabili, senza alcun intervento ripa-
ratorio, sono smontabili e rimontabili. Ne esistono vari tipi: a guscio, con elementi di tam-
ponamento in materiali diversi, che possono essere in cartongesso, in pannelli metallici, in
laminati o legno-derivati, che vengono montati su un telaio strutturale con sistema di livel-
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lamento e di connessione a pressione, sia a soffitto che a pavimento; a monobloccocon
pannelli autoportanti messi in opera su guide regolabili in altezza. La parete-contenitore, di
solito in legno-derivati, ha caratteristiche di tridimensionalità: i pannelli sono in fondo dei
contenitori, con ante, ripiani e, se portanti, sono assemblati con giunti rigidi smontabili,
mentre gli altri tipi di pannelli sono assemblati con connessioni che ne permettono la spo-
stabilità. Questa caratteristica di smontabilità e la possibilità di rimontare i pannelli con lo
stesso sistema di fissaggio originale, condiziona il tipo di giunto, in rapporto alla frequenza
di tale operazione, alla facilità e alle interferenze con altre pareti dell’edificio, evitando così l’im-
piego di ferramenta e studiando connessioni conformate per la reciproca posizione dei pezzi6.

Tipo di parete divisoria con porta invisibile.
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21.4 Tipi

Le modalità di esecuzione classificano le tramezzature in quelle realizzate interamente
in opera e quelle ottenute per montaggio di elementi prefabbricati. Le prime sono in mura-
tura con mattoni, con blocchi di laterizio o di calcestruzzo, con lastre in latero-gesso o gesso,
materiali aggregati in opera e che sia per la loro natura sia per la tecnica costruttiva sono ina-
movibili. Le altre sono realizzate con pannelli prefabbricati, montati su solai di supporto o
con pannelli autoportanti o con pannelli a contenitore, che possono a loro volta esserefissi,
spostabili o mobili. Si definiscono fissele tramezzature, quando l’ancoraggio a soffitto o a
pavimento avviene con chiodi o viti e il loro smontaggio consiste in una vera e propria de-
molizione; si definiscono spostabili, quando il montaggio viene fatto con viti a pressione o
con altri meccanismi di facile smontaggio, che consentono il riutilizzo dei componenti.

Nel caso di tramezzature attrezzate, abbiamo mobili interpareti, in quanto i contenitori
sono costituiti da elementi componibili e intercambiabili. Anche le pareti smontabili presup-
pongono piccole operazioni di ripristino sia a pavimento che a soffitto, dove sono fissati i
profili di tenuta. Le tramezzature mobili sono quelle composte da pannelli dotati di mecca-
nismi di movimento per l’apertura e la chiusura completa o parziale. La rimozione e la
nuova messa in opera delle guide di scorrimento comporta il ripristino della loro precedente
sede, sia a soffitto che a pavimento; pertanto, in fase di progettazione conviene attenersi
alle dimensioni e alla modularità caratteristica dei prodotti presenti sul mercato, per evitare
anti-economici adattamenti in opera e, in caso di tramezzature curve, ricorrere a una pro-
duzione extra-standard con l’aumento dei costi per la fornitura. In tutti i casi l’adozione di

Pannelli metallici, Hotel Puerta America, Madrid (Plasma Studio, 2005).
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tramezzature a pannelli prodotti in serie è economica, di facile esecuzione e il loro rivesti-
mento risulta il più vario e soddisfacente dal punto di vista estetico; infatti per questi pan-
nelli è prevista l’applicazione di vernici o tinteggiature, di stoffe, di carte o anche di elementi
rigidi di piccole dimensioni, come ceramica e marmo.

Articolazione più complessa presentano le tramezzature mobili, che consentono una
temporanea comunicazione tra ambienti per consentire un open space, senza pregiudicare
il ripristino dello statu quo. Possono essere costituite da pannellature rigide o flessibili, as-
similabili a tendaggi, scorrevoli per traslazione orizzontale, impacchettabili per traslazione
orizzontale e rotazione, girevoli per rotazione. Scorrono in guide e la tipologia delle pareti
varia in relazione al numero di pannelli della parete stessa e al modo di scorrimento che può
essere, se a pannello unico, a vista lungo la parete o a scomparsa entro lo spazio ricavato
tra una doppia parete; se a pannelli multipli, lo scorrimento avviene per spostamento in una o
due direzioni sempre a vista o a scomparsa in nicchie, e ancora per sospensione o per appoggio.

Le tramezzature impacchettabilipossono essere a soffietto o a libro; nel primo caso si
ottengono con doppi telai in materiale vinilico, fissati su d’una struttura metallica e forniti
di pantografi per permettere l’impacchettamento; nel secondo caso si ottengono con pannelli
rigidi incrementati. Le tramezzature girevoli, in pannelli di piccole o di grandi dimensioni,
in base alla loro funzione permettono il passaggio della luce, la visibilità o anche la comu-
nicazione e consentono una rotazione a mezzo di cerniere a pavimento e a soffitto; il verso
dell’apertura è imposto dalla battentatura o potrà essere libero se i pannelli sono semplice-
mente accostati7. 

Si considerano pareti attrezzatequelle che consentono il passaggio di canalizzazioni o
contengono arredi; il più comune esempio di parete attrezzata è il divisorio bagno-cucina o
anche le partizioni per istallazioni in ospedali, in laboratori, nei bar, ecc. In questo caso la
tramezzatura è caratterizzata da una struttura metallica preassemblata, collegata a pavi-

Parete divisoria in vetro, Hotel Puerta America a Madrid (J. Nouvel, 2005).
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mento e a soffitto, come supporto dei pannelli di tamponamento, smontabili per permettere
la revisione degli impianti. Infine le pareti contenenti arredi possono essere fisse o spostabili.

Una partizione di largo uso in Italia, per le divisioni non portanti nell’edilizia, è co-
stituita da lastre di gesso rivestito, montate con un’orditura metallica: trattasi di un divi-
sorio leggero, che si ottiene avvitando delle lastre di cartongesso, della larghezza in genere
di cm 120, sui due lati di un telaio in profilati leggeri di acciaio zincato; il telaio è costi-
tuito da montanti a interassi di cm 40 o 60 e da guide a terra e a soffitto. Per coprire la di-
mensione necessaria, sia in altezza che in larghezza, le lastre possono essere tagliate in
corso d’opera e l’intercapedine, che si genera tra le due facce contrapposte, viene riem-
pita da isolante acustico per aumentare l’isolamento e così proteggere la privacy; inoltre
le lastre possono essere raddoppiate per aumentare la resistenza agli urti e ai carichi so-
spesi di attrezzature e arredi.

Nell’intercapedine può essere inserito l’impianto elettrico o quello idrico, grazie alla
presenza di asole, attraverso cui le reti passano per raggiungere i terminali (scatole elettri-
che, rubinetterie), posti nelle lastre e collegati alle reti. Le lastre presentano superfici lisce
con telature in gesso; i giunti e le viti di connessione alla struttura di supporto sono stuccate
e mascherate. In caso di carichi appesi di una certa rilevanza, il telaio viene rinforzato con
traverse alle quali si ancorano scaffalature e pensili; per le apparecchiature igienico-sanita-
rie i produttori forniscono idonee incastellature metalliche, da inserire nella struttura del te-

Showroom Eyeworks a Los Angeles (Denari Architects, 2002): pannelli stampati sottovuoto, opera di J. Iserman.
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laio di supporto. Questo sistema presenta il vantaggio della flessibilità nelle prestazioni poi-
ché si possono montare lastre di diverso spessore, a seconda delle esigenze, con profili di
orditura adeguati. Nel caso in cui fosse richiesto un elevato isolamento acustico, oltre che
collocare del materiale isolante nell’intercapedine, si possono inserire strisce di gomma sui
montanti perimetrali e sulle guide a pavimento e a soffitto, per interrompere la solidarietà
tra strutture contigue ed evitare così il propagarsi delle vibrazioni acustiche8.

Nella famiglia delle partizioni interne mobili esistono ancora due grandi tipi:il sistema
a montanti e traversi e il sistema a blocchi o a monoblocco.Nel primo caso i traversi ven-
gono fissati a pavimento o a soffitto e fungono da guide per i pannelli di tamponamento,
mentre i montanti vengono collocati a incastro nella cavità dei traversi. Nel montante poi
sono alloggiati sistemi di regolazione verticale, i pressori, con funzione di stabilità: due
pressori nel montante esercitano una spinta a soffitto e a pavimento, che blocca la parete per
pressione9. Posizionata la griglia di montanti e di traversi, s’inseriscono i pannelli che, a se-
conda delle esigenze di privacy, d’illuminazione o d’altro, possono essere ciechi, opachi, a
vetro o misti. Il sistema  a monobloccoè simile concettualmente alla facciata a cellule, per
cui in cantiere viene portato l’elemento completo di profili, giunti, guarnizioni e pannelli.
Ciò che per le facciate è una facilitazione, per le pareti è uno svantaggio; non sempre infatti
è semplice o possibile muovere intere pareti, avendo come vincolo uno spazio spesso limi-
tato e ristretto tra il soffitto e il pavimento.

Per le pareti interne la progettazione può riguardare sia il prodotto, cioè la scelta di un
elemento tecnico funzionale a norma, dotato dei requisiti necessari ed esteticamente piace-

Edificio residenziale Viale V. Emanuele n. 27 a Bergamo (Invernizzi, 1962-63); parete in blocchi di vetrocemento. 
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vole, sia il dimensionamento e l’organizzazione degli spazi in modo razionale. All’ottimiz-
zazione delle operazioni contribuisce la flessibilità, in pianta e in alzato, delle pareti interne
mobili, potendo variare i metri quadrati, l’effetto visivo e spaziale, con altezze diverse, con
materiali differenti, con tessiture e trasparenze varie; la parete interna mobileè nata proprio
per rispondere all’esigenza di riconfigurare lo spazio interno ogni volta che sia necessario,
esigenza questa che riguarda principalmente l’edilizia direzionale.

Un esempio significativo dell’applicazione della flessibilità alle pareti interne mobili è
rappresentato dagli spazi e dal design dei componenti nel World Port Center di Foster & Par-
tners a Rotterdham, opera in cui il progetto di architettura è andato di pari passo con lo svi-
luppo del sistema prodotto. L’edificio si articola in centouno piani per i quali il committente
ha richiesto una tipologia di allestimento con possibilità di riposizionamento e di aggiunta
di nuovi moduli, una buona interfaccia con cablaggi e notevoli prestazioni acustiche, per le
quali sono state messe in opera pareti dello spessore di un metro. La divisione degli spazi
lavorativi in celle ha richiesto l’uso di pareti vetrate per far giungere la luce naturale per tutta
la profondità dei locali, la presenza di salette meetinge anche il soddisfacimento di parti-
colari esigenze del cliente. In base a queste, il progettista ha iniziato una ricerca tra le aziende
produttrici degli elementi, per trovare quelli necessari alle richieste e al progetto, trovando
un interlocutore, flessibile e pronto a sperimentare soluzioni adeguate anche in campo este-
tico, nella ditta Faram. Tra le modifiche più importanti, apportate agli elementi di serie,
sono quelle delle sezioni dei profili per i telai vetrati, delle nuove trafile di casse-porte e
porte, delle nuove giunzioni per gli angoli della porta rotonda dell’edificio, di altri compo-

Sede della Octagon a Barcellona (Rifè, 2002).
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nenti adeguati alle richieste; e tra le ricerche sono anche quelle per stabilire ogni tonalità dei
componenti. Dal punto di vista del produttore era necessario avere una buona struttura pro-
gettuale, per poter seguire il processo del progetto in tutti i suoi livelli, ma era anche neces-
saria una buona flessibilità produttiva per verificare i prototipi e per la produzione dei pezzi,
anche in quantità ridotta.

Le pareti interne spostabilisono elementi divisori manovrabili che utilizzano binari,
guide o altri elementi di sostegno superiore, posti in modo fisso in corrispondenza dell’asse
lungo il quale avviene il movimento della parete; esse possono essere scorrevoli, girevoli o
ribaltabili a cannocchiale, ripiegabili a libro o a fisarmonica. Naturalmente i componenti de-
vono essere leggeri per una manovrabilità continua e per una perfetta tenuta.

Infine, è da segnalare che sempre più oggi ci si rivolge verso l’utilizzo del vetro. Que-
sto materiale è stato impiegato anche in passato come infisso interno, come elemento di fo-
ratura per il passaggio della luce a favore di ambienti ciechi. Il suo impiego oggi ha un
valore estetico e funzionale all’illuminazione, aumentando la percentuale di parte trasparente
rispetto a quella opaca, fino a coprire la totalità della parete. La possibilità di aumentare il

Uffici CMS a New York (Matlock, 2002): divisori in pannelli di legno e vetro.
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livello d’illuminazione, quindi di permettere alla luce naturale di raggiungere le parti cen-
trali del piano, solitamente illuminate artificialmente, e di modificare la superficie vetrata
con trattamenti che garantiscono la privacy senza sacrificare la luce, sono le caratteristiche
che motivano tale scelta. Inoltre la leggerezza della parete prevede solo un profilo a pavi-
mento e uno a soffitto; i vetri adiacenti sono assemblati con un giunto in materiale plastico
trasparente come il policarbonato. È da dire infine che con il vetro è possibile  progettare
pareti curve a tutt’altezza, diversificando verticalmente il divisorio a seconda delle neces-
sità e alternando anche materiali diversi. 

Uffici Ogilvy e Matther a Los Angeles (Shubin, Donaldson, Owen Moss, 2000): divisori in pannelli di vetro.
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Uffici Mabeg a Soest in Germania (Grimshaw, 1999).

Edificio Sportplatzweg a Schwarzach in Austria (Lens
e Kaufmann, 1999).

Uffici AV62 Arquitectos a Barcellona (AV62 Arquitec-
tos, 2001).

Uffici EMF New Media a Dortmund (Drahtler, 2000).
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Sede Iwin.com a Los Angeles (Shubin, 2002).

Uffici Bates Smart a Malbourne (Bates Smart Pty,
2002).

Sede Quiksilver a Newport Beach (Bauer and Wiley,
2000): struttura in alluminio, vetro temperato e pan-
nelli multistrato.

Uffici Muzak a Fort Mill negli USA (Pentagram,
2000).
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NOTE

1 LE CORBUSIER, in I cinque punti di una nuova architetturadel 1926, commenta che nell’architettura del passato «la pianta è

schiava dei muri portanti»; non così nella sua struttura domino in cemento armato.
2 Una tale evoluzione tecnologica è stata possibile grazie alla progettazione, sia dei componenti e sia degli spazi interni, che è

stata improntata da criteri di modularità e di componibilità, per raggiungere le dimensioni e le forme dei vani destinati a peculiari

attività.
3 Utilizzando sistemi di partizioni interne prefabbricate o lastre su telaio, il dimensionamento del vano porta è tanto preciso da po-

tersi fare a meno del contro-telaio e così montare il telaio fisso alla parete.
4 Una parete a umido, realizzata con forati da cm 8 e intonaco sulle due facce, può raggiungere un potere fono-isolante pari a 40-

42 dB, mentre se realizzata con due lastre accoppiate da mm 6 può arrivare a 36-37 dB di potere fono-isolante, con metà spessore.
5 Un altro punto debole, in cui si ha la caduta del potere fono-isolante, è la connessione tra la partizione verticale e la chiusura ver-

ticale esterna; il montante di partenza della parete verticale viene collegato al serramento di facciata ed è lì che bisogna operare la

sigillatura, per ridurre i ponti acustici.
6 È da osservare che nelle pareti mobili non è previsto l’alloggiamento d’impianti e, essendo per lo più impiegate negli uffici, gli

impianti vengono posti in opera nei pavimenti o nei controsoffitti.
7 I pannelli battentati vengono realizzati soprattutto dov’è richiesta una notevole tenuta alla luce, all’aria e al rumore.
8 Le pareti in cartongesso su ordito metallico si montano facilmente e a secco, per cui sia i giunti che le finiture non necessitano

di lunghi tempi per l’asciugatura; sono prontamente fruibili e risultano semplici la loro sostituzione e manutenzione. 
9 Oggi sempre più si tende ad eliminare i pressori, perché il sistema reticolare del controsoffitto è sufficiente ad ancorare la parete.

A fianco. L.A. Eyeworks a Los Angeles (Denari, 2002).
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Il controsoffittoè una struttura leggera portata, la cui superficie può essere continua o
discontinua. Collocato al di sotto dell’intradosso del solaio è solitamente da questo sorretto
mediante sistemi di supporto; in questo modo si viene a creare un’intercapedine tra il solaio
e il controsoffitto, utile per l’alloggiamento degli impianti. Oltre che costituire una variante
di finitura puramente estetica, il controsoffitto può servire a proteggere le strutture dei solai
da eventuali incendi.

A seconda della funzione e della prestazione cui deve assolvere, la scelta del tipo e del
materiale da impiegare varia. Ad esempio per una funzione fono-isolante e di resistenza al
fuoco si preferisce la tipologia a schermo chiuso e continuo, realizzabile con tecniche tra-
dizionali, quali l’intonacatura di un supporto appeso all’intradosso del solaio con fili d’ac-
ciaio zincato. Un altro tipo di supporto è il lamierino di acciaio porta-intonaco che, come le
stuoie di canne, può essere utilizzato per formare il controsoffitto a volta. Oggi la maggiore
utilizzazione si avvale di lastre di cartongesso fissate a un reticolo in acciaio zincato o in
legno, appeso all’intradosso del solaio e alle pareti perimetrali; le lastre vengono giuntate
con malta o carta da muratura e sono rasate a gesso; il vano che se ne ricava non è ispezio-
nabile, se non creando dei telai mobili.

A causa dell’esigenze d’ispezionabilità o di ulteriori modifiche, si preferisce la solu-
zione a pannelli mobili con elementi modulari alloggiati in una griglia di supporto, appesa
a pendini regolabili. I pannelli in gesso, in fibre di legno o in altri materiali isolanti, sono
indicati per modificare l’assorbimento acustico dell’ambiente e sono utilizzati preferibil-
mente in grandi ambienti pubblici per ridurre la sonorità interna dei locali; la loro posa in
opera può essere per appoggio su una struttura a vista, creando un effetto a reticolo, o con
inserti a incastro nella struttura di supporto nascosta. Esistono anche pannelli metallici in al-
luminio, in lamierino di acciaio zincato e preverniciato, che vengono alloggiati a scatto sui
profili della struttura, e se microforati sono altamente fono-assorbenti.

Il metallo è anche il materiale dei controsoffitti a doghe, impiegati in soluzione a giunto
chiuso o aperto, con inserti in traverse appese all’intradosso del solaio con pendini. I con-
trosoffitti a doghe e i controsoffitti con pannelli grigliati, supportati da profili di sostegno
appesi all’intradosso del solaio, danno vita ad una superficie aperta, la cui intercapedine,
posta tra il solaio e lo stesso controsoffitto, può essere parte integrante del volume abitabile
ai fini del rispetto delle norme; inoltre nell’intreccio di lamelle e griglie si possono nascon-
dere alla vista gli impianti passanti nell’intercapedine, pur facendo filtrare l’eventuale luce
naturale o artificiale proveniente dall’alto.

22.1 Classificazione 

Per una completa classificazione dei controsoffitti è utile soffermarsi sull’analisi dei
componenti, fino a giungere agli elementi primari costitutivi. È utile altresì esaminare i pro-
cessi produttivi, tecnologici, prestazionali e d’impiego per giustificare la scelta funzionale
in favore dell’uno o dell’altro materiale, e non in base a ipotetiche limitazioni di utilizzo per
logiche di mercato. La classificazione si basa soltanto sulla natura del materiale costituente
l’involucro esterno del controsoffitto; infatti la struttura d’appoggio o di supporto è in ge-
nere costituita da profilati metallici, mentre per la determinazione delle prestazioni neces-
sarie o compensative vengono selezionati i materiali di volta in volta, come per esempio
l’uso di materassini isolanti, posti sopra le doghe, per conferire maggior potere fono-isolante
ai controsoffitti metallici. 

Le categorie identificate, per sommi capi e in base al materiale costituente la pannella-
tura, si possono così elencare: 1)controsoffitti metallici; 2) controsoffitti in materiale pla-
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stico; 3) controsoffitti in gesso; 4) controsoffitti in fibra.
La chiusura o la schermatura del controsoffitto costituisce l’elemento caratterizzante e

ne determina il tipo e la struttura di sostegno. La chiusura può essere realizzata sia in opera
che mediante assemblaggio di elementi modulari; se avviene in opera è di tipo continuoe
si realizza fissando sulla struttura di sostegno una rete metallica a piccole maglie (gratic-
cio) o un lamierino traforato rifinito con intonaco. Diffusi sono i graticci tipo Stauss, con in-
serti di blocchetti di argilla in corrispondenza degli incroci, tendenti a irrigidire la rete e a
migliorare l’adesione della malta; generalmente l’armatura di sostegno di questa rete è prov-
vista di appositi pendiniper il collegamento al solaio. La chiusura è di tipo discontinuo
quando sono assemblati elementi modulari che determinano la presenza di giunti di connes-
sione. Tali elementi modulari possono essere fissati alla struttura di supporto o solo appog-
giati su opportuni profili; in questo caso si viene a creare un vero e proprio vano per
l’alloggiamento dell’elemento modulare1.

Bisogna puntualizzare che ad oggi i controsoffitti sono composti da tre elementi: una
parte di sostegno formata da pendini, profili e traverse varie; una seconda parte di chiusura,
costituita da pannelli, lamelle e doghe; una terza parte costituita dagli impianti integrati per
l’illuminazione, per l’aerazione, antincendio, per la segnalazione, ecc. L’ancoraggio laterale
su guide ha la funzione di sostenere il controsoffitto e a livellare le irregolarità eventuali
della parete. Per l’aggancio del tamponamento si impiegano sistemi meccanici che agevo-
lano il montaggio e lo smontaggio; a tal fine si usano morsetti e graffe clips,molle di bloc-
caggio, viti o ancora inserimenti a scatto o a incastro.

22.2 Strati funzionali ed elementi

Con tutti gli impianti di cui viene dotato un edificio, pubblico o privato, era necessario
pensare a un sistema formale e tecnico, che permettesse di nascondere i grovigli e gli intrecci
di tutte le reti necessarie per l’aerazione, l’illuminazione, la filodiffusione, precedentemente
alloggiate in cornici, gole o in altri elementi architettonici. Il controsoffittoè stato ed è una
soluzione soddisfacente, anche per la varietà delle soluzioni offerte; esso può presentarsi in
gesso rasato e continuo o in pannelli distanziati e profilati, in metallo grigliato, lamellare e
in altre forme elaborate dalla varietà produttiva, che certamente potrà migliorarsi e costituire
base per nuove elaborazioni. La controsoffittaturaè un insieme di elementi modulari, pro-
dotti industrialmente, tendenti a ottimizzare la flessibilità dello spazio interno, a semplifi-
care nel tempo l’integrazione di nuovi elementi e ad agevolare la manutenzione e
l’ispezionabilità degli impianti.

Nella controsoffittatura possiamo distinguere tre strati funzionali, dal basso verso l’alto:
un primo strato di tamponamento, costituito da elementi modulari amovibili, disposti in
orizzontale e a vista; un secondo strato di sostegno, come insieme degli elementi che costi-
tuiscono l’ordito strutturale e che hanno funzione d’irrigidimento in presenza di sollecita-
zioni dinamiche o laterali; un terzo strato che supporta il controsoffitto con sostegni a
pendinie che trasmette le sollecitazioni al solaio. Gli elementi che compongono lo strato di
tamponamento si differenziano per il tipo: i pannelli,che sono elementi di tamponamento
allineati orizzontalmente; le doghe, che sono elementi discontinui allocati orizzontalmente;
le lamelle, che sono elementi di tamponamento anch’essi discontinui, ma allocati vertical-
mente e che si prestano a incrociarsi con altri in modo da formare un grigliato. A questi ele-
menti può essere applicata una finitura estetica differente, che con requisiti di natura
chimica, fisica o meccanica può offrire diverse prestazioni di benessere e di sicurezza.

La controsoffittatura presenta inoltre un bordoparticolare, la parte terminale del pan-
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nello, che ne modifica la sezione e ne migliora la tenuta, con un vincolo ad appoggio o in-
castro, per consentire una facile rimozione del pannello in caso d’ispezione. Lo scurettoè
lo spazio intercorrente tra doghe, lamelle o pannelli, allocati adiacentemente, che viene cal-
colato in fase sia di progetto, sia di produzione e di assemblaggio, perché soggetto a pre-
cise tolleranze che sono relative alla sicurezza. Ma in dettaglio vediamo quali sono gli
elementi costitutivi, dall’alto verso il basso.

Nello strato di sostegno e di aggancio al solaio, che in precedenza abbiamo chiamato
terzo strato, sono individuabili i seguenti elementi: 

- il pendino a staffa o tirante, l’uno rigido, l’altro flessibile o semirigido, elementi di so-
spensione regolabili in altezza, entro un intervallo di sicurezza, adeguati alla tipologia di de-
stinazione d’uso;

- il dispositivo di ancoraggio, che è l’elemento superiore del pendino, conformato dif-
ferentemente in relazione alla tipologia dell’elemento di sospensione;

- il dispositivo di regolazione, che è l’elemento che assicura la regolabilità del pendino,
tendente ad assicurare la perfetta complanarità del pendino stesso;

- il dispositivo di connessione, che è l’elemento inferiore del pendino, variamente sago-
mato a seconda che debba essere agganciato alla struttura di distribuzione o agli elementi
di tamponamento;

- il corrente perimetrale, che è l’elemento orizzontale dello strato di sostegno, fissato alle
pareti verticali e sagomato variamente per una solidarietà con la struttura di distribuzione
o con gli elementi di tamponamento.

Nella struttura di supporto al tamponamento, che abbiamo chiamato secondo stratodi
sostegno, sono individuabili questi altri elementi:

- i traversi, gli elementi orizzontali della struttura di distribuzione, che determinano un
reticolo ortogonale e che presentano profili e spessori adeguati, sia alla sicurezza richiesta
e, pertanto, al tipo di destinazione d’uso, sia al tipo degli elementi di tamponamento, che
possono essere incastrati, agganciati o appoggiati;

- il dispositivo di fissaggio, che assicura la continuità non solo tra le parti della struttura,
sia verticale che orizzontale, ma anche tra queste e gli elementi di tamponamento.

Il controsoffitto determina un vano tecnico: con tale locuzione s’intende lo spazio utile
creato, appunto con la controsoffittatura, che presenta l’altezza minima compresa tra la su-
perficie superiore dell’elemento di tamponamento e l’intradosso del soffitto o del solaio so-
prastante; spazio da occupare, come precedentemente detto, con l’alloggiamento degli
impianti, che sono necessari in funzione delle esigenze acustiche e di sicurezza, richieste
dalle diverse destinazioni d’uso. Inoltre, tra gli accessori funzionali possiamo individuare
altri particolari tecnici:

- gli elementi di tamponamento forato, con fori e microfori ricavati nello spessore del
pannello, per garantire un effetto fono-assorbente;

- l’elemento verticale di completamento in posizione verticale o inclinata, per realiz-
zare una ripartizione verticale (a completamento o contenimento), nella zona in cui non si
contrappone a parti edilizie verticali;

- la cornice perimetrale, per completare e coprire il giunto perimetrale tra la controsof-
fittatura e le parti edilizie verticali;

- l’elemento di raccordo, consistente in un pannello o doga o lamella di dimensioni ri-
dotte in fase di posa per non incappare in eccedenze non eliminabili o che non si possono
far ricadere all’interno della maglia modulare, sì da venire in contatto con le partizioni in-
terne le chiusure verticali fissate dalla muratura;

- l’elemento di contrasto, con la funzione di contrastare le contro-spinte orientate verso
l’alto;
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- il setto di separazione, cioè un elemento verticale a tenuta, secondo ipotesi proget-
tuale, per garantire isolamento e non comunicabilità tra compartimenti per esigenze di be-
nessere e sicurezza, come nel caso d’isolare il rumore o il passaggio di fuoco o d’incanalare
flussi d’aria in percorsi;

- il copriscuretto per armonizzare l’unione di elementi di tamponamento a doghe, la cui
forma è in funzione della loro geometria.

22.3 Requisiti

Nella progettazione di un manufatto architettonico bisogna soddisfare le esigenze ri-
chieste dall’utenza e rispettare le normative vigenti. Facendo riferimento alla normativa di
tipo prestazionale, riferibile al sistema tecnologico, è possibile progettare interventi che
siano adeguati alle specifiche del mercato, oltre che alle varie esigenze funzionali. È qui da
segnalare che molto spesso, tra una specifica di requisiti e un’offerta di prestazioni, cioè tra
le richieste dell’utenza e gli elementi tecnici forniti dal produttore, non c’è perfetta rispon-
denza, idonea ad assicurare l’impiego di materiali adeguati. Ciò è molto più evidente per i
controsoffitti, sulla cui istallazione esiste un "vuoto normativo" che solo parzialmente è in-
tegrabile da norme, per lo più di altri Paesi. Come per gli altri sub-sistemi, quello dei con-
trosoffitti deve tener conto di alcuni requisiti che di seguito si specificano.

In primo luogo, per come già detto in precedenza, il requisito di attrezzabilità: gli ele-
menti tecnici devono permettere l’integrazione degli impianti previsti, la loro sospen-
sione o il fissaggio di attrezzature; inoltre, ove necessario, gli elementi tecnici che
costituiscono il controsoffitto devono essere spostati e sostituiti senza danno. Al requisito
del benessere, invece, concorrono: l’isolamento termico, per limitare la dispersione del ca-
lore da ambienti riscaldati ad ambienti con diverse temperature, l’isolamento acustico, che
consiste nel mantenere nei locali livelli sonori compatibili con le attività che vi si svol-
gono2, il benessere visivo, evitando rifrazioni luminose tali da compromettere nei locali
un normale svolgimento del lavoro, l’assenza di odori spiacevoli e l’assorbimento di fumi
o di altri agenti inquinanti.

Ai requisiti di sicurezzaconcorrono: la stabilità statica, in grado di sopportare, senza al-
terazioni, le sollecitazioni concentrate o diffuse derivanti dal proprio peso, dall’elasticità
delle strutture su cui i controsoffitti gravano, da carichi dell’uso, da brusche variazioni di
temperatura o dal contatto con corpi incandescenti, con scintille o con ossidanti energici, o
derivanti da incendio3; la sicurezza elettricache impone agli elementi tecnici di avere ca-
ratteristiche che escludano conseguenze dannose per effetto di accidentali dispersioni di
corrente elettrica; l’asetticità e l’innocuità per cui si deve evitare la presenza di germi pa-
togeni, il ristagno di sporcizia, l’annidamento di organismi minerali o vegetali, dannosi per
la salute; l’integrità, che si deve mantenere anche in presenza di umidità o di condensa nei
locali, di agenti chimici (detersivi, insetticidi, ecc.) propri delle attività domestiche, di fe-
nomeni elettrolitici, dannosi per gli elementi stessi e i materiali delle attrezzature e degli im-
pianti, in presenza di riscaldamento localizzato o esteso, di illuminazione naturale o
artificiale, in presenza di carichi d’esercizio sia di natura statica che dinamica, in presenza
di urti, vibrazioni o anche abrasione.

Di non minore importanza sono il requisito estetico, che si riferisce alla regolarità geo-
metrica e all’uniformità della superficie, il requisito della manutenzione, relativo all’attitu-
dine a non essere sporcati e degradati per eventi accidentali, alla pulibilità e alla sostituibilità
degli elementi danneggiati o usurati; e ancora, per il contenimento dei consumi, gli ele-
menti tecnici devono essere dotati di caratteristiche utili al risparmio energetico. Inoltre
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Showroom Pringle a Londra (Mackereth, 2002): controsoffitto con pannelli a struttura nascosta.

Puig a New York (GCA Arquitectos, 2000): controsoffitto con pannelli a struttura a vista.
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Edificio Sportplatzweg a Schwarzach in Austria (Lens,
Kaufmann, 1999).

DZ Bank a Berlino: controsoffitto con doghe in legno
perforato (Gehry, 2001).

Call Center Lloyd 1885 a Milano (Frigerio, 1998): con-
trosoffitto con griglia a maglia di lamelle metalliche.

Sede CMS a New York (Matlock, 2002).

Unit-F a Vienna (Rataplan, 2000).
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l’unità tecnologica, che si riferisce ai controsoffitti, deve rispettare i principi e le regole
della coordinazione modulare e dimensionale, deve prevedere il sistema di giunzione, oltre
al controllo delle tolleranze; per quanto riguarda le operazioni di fabbricazione, di trasporto,
di messa in opera, di giunzione e di finitura degli elementi tecnici, i controsoffitti devono
essere esenti da lavorazioni nocive e pericolose, tali da compromettere la sicurezza degli ad-
detti e, se è prevista l’integrazione, devono consentire la loro ispezionabilità per i normali
interventi di manutenzione.

Così, da elemento di semplice separazione, il controsoffitto è diventato un accessorio con
molteplici funzioni a seconda dei materiali e delle tecniche di assemblaggio, che rispon-
dono a tre esigenze primarie: la coibentazione, il controllo acusticoe la diaframmazione an-
tincendio. I controsoffitti coibentantisono in grado di opporre resistenza al passaggio di
energia termica, grazie all’alto potere termoisolante, che si può ottenere con l’aggiunta di
strati isolanti. L’involucro esterno, infatti, anche se isolante di per sé, a causa dello spessore
ridotto, non è in grado da solo di offrire una resistenza termica adeguata; ma con l’ausilio
di un ulteriore strato isolante, ogni tipo di controsoffitto, da quello metallico a quello in car-
tongesso, può rientrare nel gruppo dei controsoffitti coibenti, se si osservano degli accorgi-
menti nella sigillatura e se vengono interrotti i ponti termici, grazie all’utilizzo di apparecchi
di sospensione dotati di opportuno taglio termico.

I controsoffitti acustici sono chiamati ad offrire una prestazione d’isolamento, di assor-
bimento o di correzione acustica; in questo caso sono preferibili quelli a superficie conti-
nua, in gesso o in fibrocemento, che hanno uno strato esterno utile allo scopo. Se devono
servire controsoffitti aperti o se l’isolamento acustico richiesto è elevato, dovranno essere
dotati di materiale isolante, al di sopra del controsoffitto, o trattati nella finitura. Invece,
per quanto riguarda i problemi relativi all’incendio nelle costruzioni, anche se importanti,
essi sono stati affrontati solo recentemente; così la normativa e le procedure progettuali ri-
sentono di tale situazione, che non fornisce soluzioni ben precise, ma trattandosi di contro-
soffitti si occupa di esigenze connesse con la protezione antincendio passiva, come reazione
e resistenza al fuoco: il metallo e il fibrocemento rientrano nella Classe 0di reazione al
fuoco, mentre le fibre e il cartongesso nella Classe 1.

Pertanto, esigenze connesse con determinati livelli di carico d’incendio o con destina-
zioni d’uso particolari possono richiedere l’impiego di controsoffitti antincendio, con una
determinata classe di reazione al fuoco. Se, invece, il componente edilizio deve assolvere
una funzione positiva di protezione passiva, dobbiamo occuparci di resistenza al fuoco che
si concretizza in stabilità e impermeabilità al passaggio di fumi e fiamme con un isolamento
termico4. 

22.4 Tipi

Passiamo ora a vedere più da vicino i tipi di controsoffitti, caratterizzati dal materiale o
dal fatto che sono chiusi o aperti: metallici, aperti e grigliati, a doghe, in materiale plastico,
in pannelli di fibre, in gesso, in cartongesso e gesso fibro-rinforzato, a matrice cementizia,
con rete porta-intonaco.

22.4.1 Controsoffitti metallici:sono costituiti da struttura metallica e da un involucro
esterno discontinuo con elementi pure metallici (doghe, lamelle, ecc.), generalmente in ac-
ciaio o in alluminio, preverniciati in superficie. Sono di alto livello qualitativo nella finitura
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e nell’aspetto, realizzabili in grandi varietà di forme e di cromatismo, grazie alle avanzate
tecniche di lavorazione dei materiali costituenti. Le doghe vengono fissate a pressione alla
struttura portante, sono facilmente smontabili e di buon comportamento acustico, specie se
vengono forate e se su di esse vengono inseriti dei materassini fonoassorbenti; minima ri-
sulta invece la protezione alle strutture in caso d’incendio, peraltro poco probabile perché
essendo in materiale metallico non sono infiammabili.

22.4.2 Controsoffitti aperti e grigliati:possono essere a lame orizzontali, a piccole la-
melle verticali appese, a pannelli aperti o a struttura grigliata, con maglie variabili da pochi
centimetri a parecchi decimetri, quasi come una cassonettatura aperta; costituiscono una
barriera visiva a quanto viene alloggiato al di sopra della controsoffittatura, anche se non
c’è soluzione di spazio, ma non costituiscono barriere di protezione al fuoco e hanno un
comportamento acustico di basso profilo. Risultano di facile accessibilità e di facile allog-
giamento per gli impianti anche a istallazione autonoma. Le lastre dei pannelli di questi
controsoffitti presentano una sagomatura dei bordi con nervature, per realizzare un inca-
stro a scatto nella struttura di sostegno a profilato metallico o un aggancio mediante molla
o clips. In genere sono soffitti integrati, in quanto nella struttura del controsoffitto possono
essere inseriti a incasso sia corpi illuminanti modulari e intercambiabili con i pannelli, sia
elementi con incorporate bocchette per il condizionamento.

Questi controsoffitti si presentano interessanti per alcune peculiarità: non essendo l’in-
tercapedine alloggio d’aria separato, essi non ribassano l’altezza del vano, né diminuiscono
la cubatura di riferimento, ai fini della normativa e del dimensionamento sia dell’impianto
che dei ricambi d’aria. Si presentano come superfici orizzontali semitrasparenti dai molte-
plici effetti e con diverse variazioni formali. Sono aperti i controsoffitti a grandi lamine
mono-direzionali, i grigliati alveolari di varie dimensioni e forme o con piccole lamelle va-
riamente orientate, e i cassettonati con reticolo a grandi maglie di centinatura; essi costitui-
scono una variazione che ne limita l’impiego ad ambienti con determinate caratteristiche,
perché a cielo aperto, a maglia larga e spessori caratterizzati da elevata rigidezza strutturale,
particolarmente adatti in ambienti con notevole produzione di rumore, quali quelli indu-
striali o uffici open space. 

22.4.3. Controsoffitti a doghe:forniscono uguali prestazioni e il loro impiego attual-
mente è di grande diffusione per la semplicità della posa in opera, per le elevate prestazioni
e per la ricaduta estetica grazie alla rigatura.

Tipi di controsoffitti: a) a pannelli con struttura nascosta; b) a pannelli con struttura a vista.
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Tipi di controsoffitti a pannelli: 
a) sistema appeso direttamente al supporto; b) sistema appeso mediante struttura; c) sistema intelaiato con strut-
tura nascosta; d) sistema intelaiato con struttura a vista; e) sistema intelaiato mediante clips; f) sistema intela-
iato per inserimento pareti divisorie.
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22.4.4. Controsoffitti chiusi: in questo tipo di tamponatura è possibile utilizzare l’inter-
capedine risultante come canale di estrazione o d’immissione dell’aria, con notevole rispar-
mio per la realizzazione dell’impianto di condizionamento. Il peso delle lastre metalliche
varia tra 2,5 e 3 kg/m2, per quelle in alluminio, e tra 4 e 6 kg/m2 per quelle in acciaio; l’ef-
fetto estetico può variare, essendo possibile scegliere le lastre a finitura superficiale specu-
lare, lucida, satinata e serigrafata. 

22.4.5. Controsoffitti in materiale plastico:si appoggiano a una struttura di supporto
metallico, ma lo strato esterno degli elementi, continuo o discontinuo, è in P.V.C. rigido ot-
tenuto per estrusione. Il profilato può essere traslucido, per ottenere un effetto luminoso, o
microforato per migliorare l’acustica ambientale; inoltre le possibili variazioni di forma e
di colorazione consentono un impiego rivolto a ottenere effetti estetici particolari. Questi
controsoffitti hanno inoltre un buon comportamento in caso d’incendio, anche se non of-
frono ostacolo al fuoco, e un’elevata smontabilità.

22.4.6. Controsoffitti in pannelli di fibre:in genere sono utilizzati per controsoffitti
chiusi e ispezionabili; la fibra può essere di roccia, di vetro o di fibre mineralizzate con le-
ganti, pressate o stampate. In questo caso si può parlare di ottime prestazioni in tema d’iso-
lamento termo-acustico, senza prescindere da un’ampia gamma di finiture superficiali e di
vari trattamenti per raggiungere le soluzioni estetiche desiderate. La posa in opera può es-
sere a vista o nascosta, la superficie liscia, corrugata o lavorata con giunti visibili o ma-
scherati. Una varietà sono i pannelli in fibra di vetro irrigidita con resine e con finitura
superficiale, ottimi per inserire faretti e bocchette di ventilazione, grazie alla loro lavorabi-
lità; hanno un buon comportamento all’umidità e quindi sono adatti in locali umidi o al-
l’esterno.

22.4.7. Controsoffitti in gesso:di lunga tradizione, se ne possono annoverare di monu-
mentali, voltati, a cassettoni e a specchiatura, in saloni di rappresentanza, in sale cinemato-
grafiche e in teatri. Il gesso, fibrato con canapa di Manila, viene lavorato in cantiere e messo
in opera già stuccato e rifinito; a questa categoria appartengono sia quelli in gesso che quelli
in gesso rinforzato con fibre o lastre in cartongesso. La versione più comune è costituita
dalle lastre di gesso fibrato da cm 60x60, posate in opera a formare superfici lisce e senza

Altri tipi di controsoffitti: c) a doghe con giunto aperto; d) a doghe con giunto chiuso.
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fughe; in questo caso la manutenzione e l’accessibilità sono difficoltose. In gesso possono
essere anche le lastre da montare su profili a vista o a scomparsa, con microforatura e mu-
nite di materassino fonoassorbente, che hanno le stesse prestazioni dei pannelli in fibre. 

22.4.8 Controsoffitti in cartongesso e gesso fibro-rinforzato: sono un’evoluzione delle
lastre in gesso; la giunzione tra lastre avviene con adesivi a base di gesso e strisce di carta
speciale, per dare continuità tra i pannelli e tra questi e le pareti perimetrali. Di dimensioni
standard (cm 120 x 300), con spessore da mm 12,5 e peso di 10-12 kg/m2, permettono la rea-
lizzazione di controsoffitti ispezionabili, anche se le lastre di dimensioni più grandi sono
poco maneggevoli; a tale scopo la struttura portante è preferibilmente costituita da profili a
T rovescia, su cui vengono collocate le lastre. Se nell’impasto delle lastre viene introdotta

Tipi di controsoffitti a doghe: a) doghe ricurve a giunto aperto; b) doghe scatolari a giunto aperto; c) doghe sa-
gomate a giunto aperto; d) doghe autoportanti a giunto chiuso; e) doghe sagomate a giunto chiuso; f) doghe curve
a giunto chiuso.
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una fibra minerale o vegetale, la resistenza meccanica risulta migliore e con un minore spes-
sore dei pannelli, che si possono presentare lisci, forati, sagomati a grigliato o ad alveoli e
quindi prestarsi a più svariati usi funzionali ed estetici.

22.4.9 Controsoffitti a matrice cementizia:sono costituiti da lastre in fibrocemento che
si differenziano in base all’uso delle fibre impiegate (silicati, vetro, legno). La struttura di
supporto può essere metallica o in legno, a grandi luci libere grazie alle buone caratteristi-
che dei metalli e al buon comportamento nel tempo. Si prestano a un buon isolamento acu-
stico, ma non alle correzioni acustiche, mentre l’isolamento termico può essere corretto con
l’aggiunta di materiali isolanti. Anche la resistenza al fuoco è buona, tranne che per le la-
stre legno-cemento.

22.4.10 Controsoffitti con reti porta-intonaco:le reti sono ricavate da nastri d’acciaio la-
minati a freddo, costituite da nervature principali perforate per alloggiare l’intonaco, evi-
tando così bolle d’aria e d’acqua, che sono possibili fonti di corrosione, e da nervature
secondarie di rinforzo per aumentarne la portanza. I nastri vengono forniti con imballi di
peso e dimensioni che ne facilitano la movimentazione in cantiere e con trattamenti protet-
tivi, grazie alla verniciatura in bagno dopo la lavorazione o la zincatura a caldo; i nastri
sono fissati a tondi, che a loro volta sono sospesi a pendini in ferro zincato.

Alcune particolarità. I pannelli per controsoffitti piani o curvi, come le volte a botte o a
crociera, possono essere curvati e tagliati sia in officina che in cantiere; i pannelli si rendono
solidali con legature in filo di ferro o con aggraffature mediante pinze speciali. Nei lavori
di ristrutturazione di vecchi edifici ci si può trovare in presenza di solai in legno: se l’inte-
rasse dei travetti non supera il metro, si possono aggrappare le nervature al loro intradosso
con arpioni metallici o graffe, evitando così lo schiacciamento delle nervature, per mante-
nere l’elasticità del pannello, e le fessurazioni dell’intonaco a contatto con i travetti; se l’in-
terasse supera il metro di luce s’interviene con la messa in opera di un ordito trasversale in
legno o in metallo, per ottenere un rilassamento del soffitto. Se i solai hanno l’intradosso
piano, la rete si aggrappa a listelli di legno dolce, fissati sotto l’orizzontamento, il cui dia-
metro dipende dal loro interasse e da quello dei pendini. Il rilassamento è di pochissimi
centimetri, ma consente di riparare solai deteriorati senza spostare i cavi dell’impianto elet-

Ancora tipi di controsoffitti: e) con griglia a maglia; f) con griglia in lamine.
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trico. Fissata la rete si passa ad applicare l’intonaco, che può essere preparato con vari tipi
di legante; si può ottenere una buona protezione antincendio con intonaci a base di gesso:
uno spessore di mm 35 resiste al fuoco per 120 minuti (REI 120). Il ritiro dovuto ai leganti
idraulici non viene contrastato, per non creare tensioni, staccando il controsoffitto dai muri
e dai pilastri, con una striscia di polistirolo. La campitura intonacata non deve essere supe-
riore a una superficie di mq 40/50; per maggiori campiture si ricorre all’interposizione di
giunti appositi.

Tipi di controsoffitti a griglia: a) a lamelle in metallo; b) a lamelle in fibre minerali; c) a maglia aperta in me-
tallo; d) a maglia aperta in fibre minerali; e) a maglia aperta alveolare in metallo; f) a maglia aperta alveolare
in fibre minerali.
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Ricapitolando, possiamo dire che tutti i tipi di controsoffitti sono a pannelli modulari di
varie dimensioni e di vari materiali. I controsoffitti in fibre di legno mineralizzateoffrono
buona resistenza al fuoco e possono essere impiegati anche in locali con umidità relativa-
mente elevata. Di contro, le fibre minerali, il gesso e il cartongesso sono sconsigliati in am-
bienti troppo umidi e la loro posa in opera avviene dopo il completamento dei lavori di
pavimentazione, d’intonacatura e di montaggio dei serramenti esterni. I controsoffitti in la-
minato, a parità di spessore, hanno un più scarso potere d’isolamento termo-acustico, ma of-
frono una maggiore resistenza meccanica e durata nel tempo, oltre ad essere impermeabili
al vapore. Ipannelli in materiale metallico, e più precisamente quelli in alluminio, oltre
che offrire caratteristiche di resistenza meccanica e di durata, hanno un elevato potere riflettente
della luce, quindi sono adatti a grandi ambienti in cui si vuole ottenere un effetto luminoso.

Nei controsoffitti a doghe di materiale metallico, ricavate da nastri di alluminio prever-
niciato e trattato per resistere alla corrosione, si hanno dimensioni variabili in relazione alle
diverse produzioni (larghezza standard cm 10/20 e lunghezze fino a m 7-8), forma general-
mente a U e sagomature varie con spigoli retti o arrotondati. A seconda dell’aggregazione
delle doghe il risultato estetico può essere a giunto aperto, se le doghe vengono distanziate,
o a giunto chiuso, se le doghe vengono sovrapposte o chiuse con scuretti in materiale pla-
stico. Inoltre il controsoffitto a doghe può essere del tipo appeso o portato, a seconda che
la struttura di supporto sia formata da traversine con agganci modulari per le doghe mon-
tate a scatto (tipo appeso) o da doghe autoportanti, poggiate su profilati fissati alle pareti pe-
rimetrali o appese tramite pendini all’intradosso del solaio (tipo portato); in entrambi i casi,
montaggio e rimozione sono estremamente rapidi e richiedono aggiunta di accessori per in-
crementarne le prestazioni isolanti. La finitura delle doghe può essere opaca o riflettente, li-
scia, forata, neutra o colorata; inoltre le doghe possono essere predisposte per alloggiare
corpi illuminanti, sia di tipo lineare che puntiforme, e in alcuni casi, previa predisposizione,
anche corpi illuminanti quadrati o di altra forma. L’adattabilità delle doghe consente di neu-
tralizzare l’irregolarità degli ambienti e le tolleranze d’istallazione.

Infine è da segnalare che i controsoffitti a griglietrovano la loro collocazione in ampie
superfici e in ambienti non solo di rappresentanza, ma anche in uffici e ambienti di lavoro
a spazio aperto; questi tipi vengono chiamati speciali,in quanto si prestano a svariate orga-
nizzazioni, specie per portare impianti d’illuminazione diversificabili sia come intensità
che per disegno. La loro maglia, più o meno aperta, consente il passaggio di pilastri e di ca-
nalizzazioni verticali. I tipi più comuni sono a lamellee a maglia modulare. Il controsoffitto
a lamelleè costituito da lamine metalliche modulari, appese a traversine a scatto, o da pan-
nelli in fibre modulari poste di taglio e con incastri laterali, per agganciarsi a strutture di sup-
porto; il controsoffitto a maglia modulare, che può essere forata aperta e alveolare, è formato
da pannelli quadrati o rettangolari in lamierino d’acciaio e griglia in alluminio, il cui mon-
taggio è uguale a quello di tutti i controsoffitti a pannelli.
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Biblioteca Nazionale di Francia a Parigi (Perrault, 1995): controsodditto in pannelli con struttura a vista.

Aeroporto Pont-a-Pitre nelle Guadalupe (Andreu, 1996): controsoffitto con griglia in lamine.

Euro Disneyland a Parigi (Gehry, 1992).

24. Il Sistema dei Controsoffitti



Cesare Sposito

572

Biblioteca Nazionale di Francia a Parigi (Perrault, 1995): controsoffitto con doghe curve.

CELAP a Pudog in Cina (Bechu, 2002).
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Biblioteca Nazionale di Francia a Parigi (Perrault, 1995).

Showroom Mulberry a Londra (Four IV, 2001).
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NOTE

1 Oltre ai controsoffitti fissi e smontabili vi sono quelli mobili, dotati di pannelli a doppia faccia, fono-riflettenti e fono-assorbenti,

che con particolari meccanismi di rotazione permettono un isolamento acustico variabile.
2  Un idoneo assorbimento dei rumori interni è necessario per evitare rimbombi che potrebbero disturbare le attività che si svol-

gono ove i rumori vengono prodotti.
3 Nel caso d’incendio il controsoffitto non deve permettere il passaggio delle fiamme, né crollare o emettere fumi e gas tossici, prima

di un determinato tempo.
4 Un componente edilizio è resistente al fuoco quando, investito dalle fiamme, non subisce dissesti e costituisce barriera al pas-

saggio di fumi e di fiamme, resistendo per un determinato periodo di tempo. Non è da trascurare che, se è resistente il componente

tecnico, cioè il pannello, non bisogna sottovalutare la reazione della struttura di supporto e delle connessioni tra i diversi elementi

e tra questi e le pareti.

A fianco. Milwaukee Art Museum (Calatrava, 1994-2001).



575

25
BIBLIOGRAFIA



AA.VV., Eos consulting: progettare la sostenibilità ambientale, BE-MA Ed., Milano 1987.
AA.VV., Guida alla progettazione: soluzioni costruttive e prestazioni tecnologiche, BE-MA Ed., Mi-
lano 1993.
AA.VV., I sistemi di facciata. Serie Guida alla progettazione, BE-MA Ed., Milano 1987.
AA.VV., Manuale di progettazione edilizia. Tecnologie: requisiti, soluzioni, esecuzione, prestazioni,
vol. IV, Hoepli, Milano 1996. 
AA.VV., Manuale di progettazione edilizia: fondamenti, strumenti, norme, vol. 5: materiali e prodotti,
Hoepli, Milano 1995.
AA.VV., Quaderni di Architettura: controllo solare e isolamento termico, ed. Saint-Gobain, 2000.
AA.VV., Quaderni di Architettura: isolamento acustico, ed. Saint-Gobain, 2000.
AA.VV., Quaderni di Architettura: la sicurezza nelle vetrazioni, ed. Saint-Gobain, 2000.
AA.VV., Quaderni di Architettura: climalit, ed. Saint-Gobain, 2000.
AA.VV., Quaderni di Architettura: applicazioni speciali, ed. Saint-Gobain, 2000.
AA.VV., Manuale tecnico del vetro, ed. Saint Gobain, 2000.
ABEL C., Architecture, Technology and Process, Architectural Press, Oxford 2004.
ACOCELLA A., L’architettura del mattone faccia a vista, Laterconsult, Roma 1989.
ACOCELLA A., L’architettura dei luoghi, Laterconsult, Roma 1992.
ACOCELLA A., Tetti in laterizio, Laterconsult, Roma 1994.
ACOCELLA A., Involucri in cotto, Sannini Impruneta, 2002.
ACOCELLA A., L’architettura di pietra, Alinea-Lucense, Firenze 2004.
ACOCELLA A., Rosso italiano, Alinea, Firenze 2006.
ACOCELLA A., Stone Architecture, Skira, Milano 2006.
ALAGNA A., Tecnologie per le forme dell’architettura contemporanea. I sistemi di chiusura: qualità
ed efficienza energetica, Alinea Ed., Firenze 2007.
ALLEN E., Come funzionano gli edifici, Edizioni Dedalo, Bari 1983.
ALLEN E., I fondamenti del costruire, trad. a cura di Talamo C. e Paganin G., Mc Graw Hill Libri, Mi-
lano 1997.
ALLEN E., MORO M., BURRO L., Repertorio dei materiali per l’edilizia, Maggioli, Rimini 2001.
ALLPORT F. H., Theories of perception and the concept of structure, John Wiley & Son Inc., New York
1955.
AMERIO C., CANAVESIO G., Materiali per l'edilizia, Società Editrice Internazionale, Torino 1995.
AMOROSOG., CAMAITI M., La Pietra: dalle mani degli artisti e degli scalpellini a quelle dei chimici
macromolecolari, Alinea, Firenze 1997.
ANDERSONJ.C., Scienza dei materiali, Sansoni, Firenze 1980.
ARECCHI A., Architettura magica: le facciate ricamate di Zinder, Mimesis Ed., Milano 1999.
ARTINI E.,Le rocce, Hoepli, Milano 1964.
ASTE N., Il fotovoltaico in architettura, Sistemi Editoriali Esselibri, Napoli 2005.
ATTURA M., et Alii, Guida alla casa ecologica. Inquinamento Indoor, progettazione ecosostenibile,
scelta dei materiali, Maggioli, Rimini 2003.
BALDI C., I sistemi di qualità per il settore edile, Maggioli, Rimini 2003.
BANHAM R., Ambiente e tecnica nell’architettura moderna, Laterza Ed., Bari 1978.
BARATTA A. F. L., Pareti leggere e stratificate in laterizio, Ed. Laterservice, Roma 2008.
BATTISTI A., La qualità ambientale delle architetture di interno, Alinea Ed., Firenze 2006. 
BAUCHANAN P., Renzo Piano: Opera Completa,Umberto Allemandi & C., Torino 2000.
BAZZOCCHI F., Facciate ventilate: architettura, prestazioni e tecnologia, Alinea Ed., Firenze 2002.
BENEDETTI C., BACIGALUPI V., Materiali e progetto, Edizioni Kappa, Roma 1996.
BERNARDI G., FOSSIC., I sistemi qualità nelle imprese di costruzione, Edilstampa, Roma 1996.
BEVITORI P. (a cura di), Guida alla casa ecologica, Maggioli, Rimini 2003.

Bibliografia

576



Bibliografia

577

BLANCO G., Le pietre ornamentali in architettura, NIS, Roma 1993. 
BLANCO G., Dizionario dell'architettura di pietra. I materiali, Carocci, Firenze 1999.
BLYTH A. (a cura di), Architects’ working details 2, Emap Architecture Ltd, London 1996.
BOAGA G., Tecnologia delle Costruzioni: l’organismo edilizio, Ed Calderini, Bologna 1986.
BOAGA G., L’involucro architettonico. Progetto, degrado e recupero della qualità edilizia, Masson
Ed., Milano 1994.
BOAGA G. (a cura di), Dizionario dei materiali e dei prodotti, UTET, Torino 1998.
BOCCOA., CAVAGLIÀ G., Cultura tecnologica dell’architettura. Pensieri e parole, prima dei disegni,
Carocci, Roma 2008.
BOERI A., Pietre naturali nelle costruzioni, Hoepli, Milano 1996.
BRANCATO F. S., Tecnologia, La Cittadella, Palermo 1994.
BRUNOROS., Efficienza energetica delle facciate, Maggioli, Rimini 2006.
BUFERA F., Dalla caverna alla casa ecologica. Storia del comfort e dell’energia, Ambiente Ed., 2004.
CALECA L., Architettura Tecnica, Ed. Dario Flaccovio, Palermo 2004.
CAPUANO A., Iconologia della facciata nell’architettura italiana. La ricerca teorico-compositiva dal
trattato di Vitruvio alla manualistica regionale, Gangemi Ed., Roma 1995.
CATERINA G., PINTO M. R., Gestire la qualità nel recupero edilizio e urbano, Maggioli, Rimini 1997.
CECCHERINI NELLI L., Economia della sostenibilità, Alinea Ed., Firenze 2004.
CECCHERINI NELLI L., Fotovoltaico in architettura, Alinea Ed., Firenze 2006.
CELESTI C., Certificare la qualità, in “Modulo” n. 202, 1994.
CETICA P. A., Edilizia di terza generazione. Breviario di poetica per il progetto, Utet, Torino 1998.
CHEW YIT LIN M., Staining of facades, Word Scientific Ed., New Jersey –London 2003.
CHINH F.D.K., Building construction illustrated, Van Nostrand, Reinhold, New York 1975.
CHINH F.D.K., Architecture from space & order, Van Nostrand, Reinhold, New York 1979.
CIGADA A., Introduzione ai materiali, aspetti generali e materiali metallici, Città Studi, Milano 1997.
CIRIBINI G., Tecnologia e progetto. Argomenti di una cultura tecnologica, Celid, Torino 1984.
CIRIBINI A., MARASSOL., Elementi per la qualità, Alinea Ed., Firenze 1996.
COCCHIONI C., Indoor air qualità. inquinamento da radon, Alinea Ed., Firenze 2006.
COLAFRANCESCHI D., Architettura in superficie: materiali, figure e tecnologie, Gangemi Ed., Roma
1995.
COLAFRANCESCHI D., Sull’involucro in architettura. Herzog, Nouvel, Perrault, Piano, Prix, Suzuki,
Venturi e Wines, Ed. Librerie Dedalo, Roma 1996.
COPPAA., Facciate a secco, Motta Ed., Milano 2006.
CORSINI S., TRIVELLA F., Manuale del colore delle facciate, Ed. Dario Flaccovio, Palermo 2000.
CROCES., Qualità progettuale e qualità tecnologica, in “Modulo” n. 7/8, 1985.
DAVEY V., Storia dei materiali da costruzione, Il Saggiatore, Milano 1965.
DE ANGELISA., Tecnologia dell’Architettura, DEI, Roma 2003
DE GIOVANNI G., Laboratorio di Architettura: processi e metodi di una cultura tecnologica, Documenta
Ed., Comiso 2001.
DE GIOVANNI G., Architettura dettagliata. Note per una progettazione esecutiva, Il Prato, Saonara
2005.
D’ELIA P., Le Pietre naturali nelle costruzioni edilizie, Liguori, Napoli 1968.
DE SIERVO E., RAVETTA E., RAVETTA P., Qualificazione, progettazione, sicurezza, project financing
dopo la Merloni Ter, Maggioli, Rimini 1999..
DI GIULIO R., Qualità edilizia programmata, Hoepli, Milano, 1991.
DI LILLO E., Sancito M., La gestione della qualità. Linee guida, Italcementi, Bergamo 1992.
DI SIVO M., Facciate di pietra. Il marmo nell’architettura, Alinea Ed., Firenze 1993.
DURAND J.N.L., Recuil et parallele des edifices de tout genre anciens et modernes, Vincent Freal &
C. Editeurs, Paris s.d.



Bibliografia

578

ESPOSITOM. A. (a cura di), Tecnologia dell’Architettura. Creatività e innovazione nella ricerca, Fi-
renze University Press, Firenze 2006.
FACONDI D., RIARDI S. (a cura di), La qualità ambientale degli edifici, Maggioli, Rimini 1998.
FAROLDI E. (a cura di), Progetto costruzione ambiente. Dieci lezioni di architettura, Collana "L'archi-
tettura del progetto", Libreria Clup, Milano 2003.
FAROLDI E., et Alii, Progettare uno stadio. Architetture e tecnologie per la costruzione e gestione del
territorio, Collana Biblioteca di architettura, Sezione Tecnologia, Libreria Clup, Milano 2006.
FAROLDI E. (a cura di), Memoria Progetto Tecnologia. Lineamenti e strategie per l'identità della co-
noscenza, Allemandi Umberto & C., Torino 2008.
FEIFFERC., La conservazione delle superfici intonacate, Skira, Milano 1997-2000.
FIANCHINO C., Le pietre nell'architettura, IDAU, Catania 1988.
FILIPPI M., Passive, attive o ibride?, in “Modulo” n. 260, 2000.
FLORESA., FREYRIE L., La gestione per la qualità in edilizia, Il Sole 24 Ore – Pirola, Milano 1995.
FORMENTI C., La pratica del fabbricare, a cura di Cortelletti R., Hoepli, Milano 1933.
FRANCO G., L’involucro edilizio: guida alla progettazione e manutenzione delle chiusure, EPC Libri,
Roma 2003.
GAMBINO F., Costruire l'Architettura. Materiali e Tecnologie, Flaccovio, Palermo 2003. 
GASPARIOLI R., Un manuale per la qualità e procedure gestionali, BE-MA Ed., Milano, 1996.
GASPARIOLI P., Le superfici esterne degli edifici, Alinea Ed., Firenze 2002.
GAUZIN-MULLER D., Sustainable Living. 25 international examples, Birkhàuser Verlag, Basilea, 2006.
GERMANÀ M. L., Architettura responsabile: gli strumenti della Tecnologia, Dario Flaccovio, Pa-
lermo 2005.
GERNOTM., FRIEDEMANN M., Building with straw. Design and tecnology of a sustainable architecture,
Birkhàuser Verlag, Basilea 2005.
GERNOTM., Building with earth. Design and tecnology of a sustainable architecture, Birkhàuser Ver-
lag, Basilea 2006.
GIERI V., Progettare l’ambiente, progettare nell’ambiente. Recupero, interventi sul verde, fitodepura-
zione, facciate ventilate, Edizioni Il Sole 24 Ore, Milano 2002.
GRASSI W., STATIZZI G., VENTURELLI F., La certificazione energetica degli edifici e degli impianti,
Maggioli, Rimini 2006.
GROSSOM., Il raffrescamento passivo degli edifici, Maggioli, Rimini 1997.
GROSSOM., PERETTI G., PIARDI S., SCUDO G.,Progettazione ecocompatibile dell’architettura. Concetti
e metodi, strumenti di analisi e valutazione, esempi applicativi, Sistemi Editoriali Esselibri, Napoli 2005.
GUENZI C., L’arte di fabbricare. Manuali in Italia dal 1750 al 1950, BE-MA Ed., Milano 1981.
HERZOGT., Atlante delle facciate, UTET, Torino 2005.
ICR, Corso sulla manutenzione di Dipinti Murali,Mosaici, Stucchi, DIMOS, parte I, Roma 1979.
KEN YEANG, Ecodesign. A Manual of ecological design, Wiley-Academy Press, London 2005.
KOENING G. K, FURIOZZI B, Tecnologia delle costruzioni, Le Monnier, Firenze 2001.
LA CRETA R., TRUPPIC., L’architetto tra tecnologia e progetto, Franco Angeli, Milano 1994.
LEGNANTE E. et Alii., Progettare per costruire, Maggioli, Rimini 1999.
LLOYD J., Atlante di bioarchitettura, UTET, Torino 2002.
MAFFEI P. L. (a cura di), Qualità totale e analisi del valore nel processo edilizio, Ed. ETS, Pisa 1998.
MAGGI P. N., Metodi e strumenti di progettazione edilizia, Clup, Milano 1984.
MAGGI P. N., EUCCHINI A., Qualità e processo: strategie e tecniche  edilizio. Metodi e strumenti di pro-
gettazione edilizia, in “Modulo” n. 175, 1991.
MAGGI P. N., Il processo edilizio. Metodi e strumenti di progettazione edilizia, CittàStudi, Milano
1994.
MAMÌ A., Il Gesso: elementi costruttivi, caratteristiche prestazionali, utilizzo nella nuova costruzione
e nel recupero, Maggioli, Milano 2006.



Bibliografia

579

MANDOLESI E., Edilizia, Utet, Milano 1997.
MANFRON V., L’affidabilità dei sistemi tecnologici, in Blàchere G. et al., “Qualità, norma e progetto”,
Arsenale, Venezia 1988.
MANGIAROTTI A., Il progetto di Architettura: dall’euristico all’esecutivo, CLUP, Milano 2000.
MARASSOE., Gestire il progetto, in “Modulo” n. 200, 1994.
MAZZÈ A., Calcestruzzo, pozzolana, lava: storiografia delle fonti, Pitti Edizioni, Palermo 2002.
MENICALI U., I materiali dell'edilizia storica, tecnologia e impiego dei materiali tradizionali, Nuova
Italia Scientifica, Roma 1992.
MIGNON C., Architecture in the Nineteenth Century in Europe, Idea Books Rizzoli, New York 1984.
MORIN E., Scienza con coscienza, Franco Angeli, Milano 1987. 
MORSELLI E., La radiazione solare e le pareti ventilate, De Lettera, Milano 1991.
MOTTURA G., PENNINI A., Il serramento nell’involucro edilizio, Maggioli, Rimini 2006.
MUSSOG., COPPERIG., Particolari di Costruzioni Murali e Finimenti di Fabbricati, voll. 3, Ditta G.
B. Paravia e Comp.,Torino 1890.
MUTTI A., PROVENZIANI D., Tecniche costruttive per l’architettura, Ed. Kappa, Roma 1999.
NARDI G.,Le nuove radici antiche, Franco Angeli, Milano 1986.
NERVI P. L., Costruire correttamente, Hoepli, Milano 1955.
NERVI P. L., Scienza o arte del costruire?, Città Studi, Milano 1997.
OLGYAY V., Progettare con il clima, F. Muzzio Ed., Padova 1981.
OLIN H. B., SCHMIDT J. L., LEWIS W. H., Construction: principles, materials and methods, Van No-
strand Reinhold, New York 1956.
OPICI M. A., Facciate continue: una monografia, Tecnomedia Ed., Milano 1990.
ORMEA G. B. et Alii, Materiali da costruzione, strutture di fabbrica, costruzioni in legno, ferro e ce-
mento armato, Hoepli, Milano 1982.
PALELLA A., L’edificio ecologico, Gangemi Ed., Roma 2001.
PEDEFERRIP.,Corrosione e protezione dei materiali metallici, CLUP, Milano 1978.
PETRIGNANI A., Tecnologie dell’Architettura, De Agostini, Novara 1994.
PICAN A. (a cura di), L’art de l’ingénieur, Centre Georges Pompidou, Paris 1997.
PIROVANO A., Involucro esterno. Opinioni, in “Modulo” n. 260, 2000. 
PISU E., I marchi ecologici, in “Modulo” n. 261, 2000.
PIZZI E., I sistemi di facciata, BE-MA Ed., Milano 1989.
PORTEOUSC., The new eco-architecture. Alternatives from the modern movement, Spon Press, Lon-
don 2002.
POTIE P., Le metal, une arme de reconquête, in “Archicréé“, n. 252, 1993. 
PRASAD D., SNOW M., Designing with solar power, Earthscan Publications, London 2005
RAYNHAM E. A., RAGSDALE L. A., Tecnologia dei materiali per l'edilizia, Goerlich, 1976.
RICE P., DUTTON H., Il vetro strutturale, Tecniche Nuove, Milano 1991.
RODA R., LANDINI F. (a cura di), Costruire a regola d’arte. Repertorio di soluzioni tecniche conformi,
voll. 6, BE-MA Ed., Milano 1989-1996
RONDELET G. Trattato Teorico e Pratico dell’Arte di Edificare, voll. 7, s.e., Mantova 1831-1835.
ROSSIB., ROSSIG., Una questione di doppia pelle, in “Ambiente Costruito” n. 1, 1998.
ROSSINI G., SEGRED., Tecnologia edilizia, Hoepli, Milano 1991.
SALA M. (a cura di), Recupero edilizio e bioclimatica, Sistemi Editoriali,  Napoli 2001.
SASSOU., Dettagli per la bioclimatica, Alinea Ed., Firenze 2006.
SCALISI F., Nanotecnologie in Edilizia: Innovazione tecnologica e nuovi Materiali per le Costruzioni,
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna 2010.
SCHIAFFONATI F., “Visione olistica della ricerca nell'area della Tecnologia dell'architettura”, in ESPO-
SITO M. A. (a cura di), Tecnologia dell'architettura: creatività e innovazione della ricerca. Materiali
del I Seminario OSDOTTA, Viareggio, 14-16 settembre 2005, University Press, Firenze 2006. 



A fianco. Particolare parete ventilata in cotto con elementi “externa” (Sannini Impruneta, 2005).

SCHIAFFONATI F., Presentazione in FAROLDI E. et Alii, Paesaggi tecnologici. Gli stadi per il calcio: pro-
gettazione costruzione gestione di strutture multifunzionali integrate, Libreria Clup Milano 2006.
SCHULITZ H.C., Atlante dell’acciaio, UTET, Torino 1999.
SCUDO G., Tecnologie termoedilizie, principi e tecniche innovative per la climatizzazione dell’edili-
zia, CittàStudi, Milano 1993.
SCUDO G., LOGORAA., L’involucro come regolatore dei flussi energetici, in “Ambiente Costruito” n.
1, 1998.
SERRAFLORENSAR., COCH ROURA H., L’energia nel progetto di architettura, CittàStudi, Milano 1997.
SINOPOLI N., TATANO V. (a cura di), Sulle tracce dell’innovazione tra tecniche e architettura, Franco
Angeli, Milano 2002.
SPADOLINI P. L. (a cura di), Design e Tecnologia, L. Parma Edizioni, Bologna 1974. 
SPOSITOA., Tecnologia antica: Storie di procedimenti, tecniche e artefatti, Dario Flaccovio Editore,
Palermo 2007.
SPOSITOA., (a cura di), Nanotech for Architecture. Innovative Technologies, Techniques and Nano-
structured Materials, Atti del 1° Convegno Internazionale di Palermo, 26-28 marzo 2009, Luciano Edi-
tore, Napoli 2009.
SPOSITOA., Nanotecnologie & Nanomateriali per l’Architettura, Luciano Editore, Napoli 2009. 
SPOSITOC., I Siti Archeologici: dalla definizione del valore alla protezione della materia, Dario Flac-
covio Editore, Palermo 2004.
SPOSITOC., “Vantaggi, Rischi e Precauzione per i Prodotti nanostrutturati”, in SCALISI F., Nanotecno-
logie in Edilizia, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna 2010, pp. 199-246.
TASSONEP., Agglomerati lapidei, Hoepli, Milano 2000.
TOLAINI F. (a cura di), Il colore delle facciate, Pacini Ed., Ospedaletto 2005.
TORRICELLI M. C., Normazione qualità processo edilizio, Alinea Ed., Firenze 1990. 
TORRICELLI M. C., Qualità e gestione del progetto nella costruzione, Alinea Ed., Firenze 1996. 
TORRICELLI M. C., DEL NORD R., FELLI P.,Materiali e tecnologie dell’architettura, Ed. Laterza, Bari
2001.
TORRICELLI M. C., LAURIA A., Innovazione tecnologica per l’architettura. Un diario a più voci, ETS,
Pisa 2004.
TUBI N., La realizzazione di murature in laterizio, Laterconsult Ed., Roma 1993.
TUCCI F., Involucro ben temperato. Efficienza energetica ed ecologica in architettura attraverso la
pelle degli edifici, Alinea Ed., Firenze 2006.
TURCHINI G., CROCES., Qualità edilizia: la parola magica, in “Modulo” n. 153, 1989.
UWE WIENKE, Dizionario dell’edilizia bioecologica, DEI Ed., Roma 1999.
UZIELLI L., “Legno”, in  Il Manuale del Restauro Architettonico, Mancosu, Roma 2001, 
VALADIER G., L’architettura pratica(1928), rist. anast., voll. 5, Sapere 2000, Roma 1992.
VAUGHN BRADSHAW, The building environment. Active and passive control system, John Wiley & Son
Inc., New York 2006.
VIERENDEELA., La Construction Architecturale en fonte, fer et acier, voll. 2, Dunod Ed. Parigi 1901.
ZAFFAGNINI M. (a cura di), Progettare nel Processo Edilizio, L. Parma Edizioni, Bologna 1971. 
ZAFFAGNINI M., Manuale di Progettazione Edilizia, Hoepli, Milano 1992.
ZAPPONEC., La serra solare, Sistemi Editoriali, Napoli 2005.
ZEVI B. (coord. gen.), Il nuovo manuale dell’architetto, Mancosu Ed., Roma 1996.
ZEVI L. et ALII , Il Manuale del Restauro Architettonico, Mancosu Editore, Roma 2001.
ZIGNOLI V., Costruzioni Metalliche, Utet, Torino 1976.

580

Bibliografia



581

26
SCHEDE



Cesare Sposito

582

TRATTEGGI PER LA RAPPRESENTAZIONE DEI MATERIALI NELLE SEZIONI
ABACO UNI 3972



583

TRATTEGGI PER LA RAPPRESENTAZIONE DEI MATERIALI NELLE SEZIONI
ABACO UNI 3972

26. Schede



Cesare Sposito

584

SIMBOLOGIE GRAFICHE DI DESIGNAZIONE E DI CORRELAZIONE
UNI-ISO 4157



COMPONENTI DI ARREDO IN AMBIENTE DOMESTICO

26. Schede

585



DISTRIBUZIONE E COLLOCAZIONE DELL’ARREDO 
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Disegno di localizzazione: distribuzione tipologica.
Progetto esecutivo architettonico-tecnologico che definisce la dimensione e la posizione degli elementi costruttivi,
la destinazione dei vari locali, la disposizione degli elementi strutturali, la localizzazione degli accessi, delle fi-
nestrature e delle uscite di emergenza (Mangiarotti A. 2000).
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Disegno di localizzazione: prospetti ed elementi tecnici.
Progetto esecutivo architettonico-tecnologico che definisce le informazioni relative all’involucro esterno dell’or-
ganismo edilizio, evidenziando gli elementi costruttivi per la messa in opera, quali ad esempio le finestrature, le
porte, le bocchette di uscita dei condotti, la composizione e la coloritura della facciata (Mangiarotti A. 2000).
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