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VI – PRODOTTI DERIVATI 

PROFILI SOTTILI FORMATI A FREDDO 

Elementi aventi spessori “t” compresi fra 0,5 e 3,0 mm utilizzati in edilizia sia come parte degli elementi 

strutturali principali (travi, colonne, aste di travature reticolari in particolare per luci non molto elevate), sia 

come elementi strutturali secondari (arcarecci che sostengono pannelli di coperture prefabbricate, montanti 

e/o traversi per pannelli precoibentati di tamponamento) , sia come elementi di completamento senza fini 

strutturali. 
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Classificazione 

La forma dei profili varia tipicamente a seconda del produttore o del sistema costruttivo adottato dal 

costruttore. Si riportano di seguito le forme standard dei profili sottili attualmente disponibili sul mercato: 

Profili sottili formati a freddo - forme standard 

  Profili aperti a freddo angolari a lati uguali 

Spessore 
[mm] 

Dimensioni [mm] Massa [kg/m] 

da: a: da: a: da: a: 

0,6 3 10x10 100x100 0,09 4,59 

  Profili aperti a freddo angolari a lati disuguali 

Spessore 
[mm] 

Dimensioni [mm] Massa [kg/m] 

da: a: da: a: da: a: 

0,8 3 15 x 10 80 x 30 0,19 2,44 

  Profili aperti a freddo "U" a lati uguali 

Spessore 
[mm] 

Dimensioni [mm] Massa [kg/m] 

da: a: da: a: da: a: 

0,7 3 8 x 8 120 x 120 0,1 26 

  

Profili aperti a freddo "U" a lati disuguali 

Spessore 
[mm] 

Dimensioni [mm] Massa [kg/m] 

da: a: da: a: da: a: 

0,5 3 5 x 8 100 x 300 0,12 11,71 

  Profili aperti a freddo "C" simmetrici 

Spessore 
[mm] 

Dimensioni [mm] Massa [kg/m] 

da: a: da: a: da: a: 

0,5 3 3 x 6 x 8 40 x 120 x 400 0,1 16,95 

  
Profili aperti a freddo "C" ad ali rinforzate 

Spessore 
[mm] 

Dimensioni [mm] Massa [kg/m] 

da: a: da: a: da: a: 

1,25 3 30 x 25 x 9,5 x 5 100 x 110 x 35 x 15 1 12 

  
Profili aperti a freddo "Ω" 

Spessore 
[mm] 

Dimensioni [mm] Massa [kg/m] 

da: a: da: a: da: a: 

0,5 3 3 x 6 x 8 40 x 120 x 400 0,1 16,5 

  
Profili aperti a freddo "Z" 

Spessore 
[mm] 

Dimensioni [mm] Massa [kg/m] 

da: a: da: a: da: a: 

0,6 3 10 x 20 x 10 80 x 200 x 80 0,24 11 
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Normative di riferimento 

UNI EN 1090-1 – Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di 

conformità dei componenti strutturali 

UNI EN 1090-2:2018 – Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 2: Requisiti tecnici per strutture 

di acciaio 

UNI EN 1090-4:2018 – Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 4: Requisiti tecnici per elementi 

strutturali di acciaio formati a freddo e strutture formate a freddo per applicazioni su tetti, soffitti, pavimenti 

e pareti. 

   

Nella seguente tabella alcune delle principali forme non standard, definite forme speciali, dei profili sottili 

attualmente disponibili sul mercato: profili porta pannelli, fermavetri, profili per serramenti, arcarecci 

particolari, monorotaie carrelli, ecc. 
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Si riportano di seguito le limitazioni che i profili formati a freddo e le lamiere grecate devono rispettare 

secondo le NTC 2018. 

Rapporto lunghezza/spessore 

Nella seguente tabella sono riportati i valori limite dei rapporti larghezza/spessore per i quali sono valide le 

indicazioni della Circolare applicativa delle NTC 2018, ossia per i quali è disponibile probante esperienza 

costruttiva e valida sperimentazione. 

 
Tabella C4.2.XIX - Valori limite dei rapporti larghezza-spessore di profili formati a freddo 

La Circolare impone le seguenti limitazioni al fine di garantire sufficiente rigidezza degli irrigidimenti di bordo: 
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Raggi piegatura 

Si riportano di seguito le limitazioni che i profili formati a freddo e le lamiere grecate devono rispettare 

secondo le NTC 2018 (§ C11.3.4.11.2.1): 

Acciai S235 – S275 t ≤ 8 mm   r/t ≥ 1  
8 mm < t ≤ 15 mm  r/t ≥ 1,5 

Acciai S355 – S460 t ≤ 4 mm   r/t ≥ 1  
4 mm < t ≤ 15 mm  r/t ≥ 1,5 
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Normative di riferimento per il materiale d’origine 

È importante innanzitutto premettere che la circolare applicativa delle NTC2018 ha portato tutt’altro che 

chiarimenti sull’uso dei prodotti piani, nastri o piatti per la realizzazione dei profili sottili e le lamiere grecate. 

Al § C11.3.4.11.2.1 la circolare infatti ripropone gli acciai previsti dall’Eurocodice, il quale riporta normative 

di riferimento superate e sostituite quale la stessa EN 10326, ritirata e sostituita dalla EN 10346. 

   

I profili sottili formati a freddo vengono ricavati dal taglio e profilatura di nastri conformi alle seguenti 

normative di prodotto: 

- UNI EN 10025-1 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali – Parte 1: Condizioni 

tecniche generali di fornitura. 

 

- UNI EN 10346:2015 – Prodotti piani di acciaio rivestiti per immersione a caldo in continuo per 

formatura a freddo – Condizioni tecniche di fornitura. 

Spessori: 0,20 ≤ t ≤ 3,00 mm 

t < 0,20 mm e 3,00 ≤ t ≤ 6,50 mm previ accordi presi al momento della richiesta della 

fornitura, con proprietà meccaniche concordate e test. 

Caratteristiche meccaniche (direzione longitudinale) di acciai ad uso strutturale 

Tipo di acciaio Possibili rivestimenti Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] 

S220GD +Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ 220 300 

S250GD +Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ+AS 250 330 

S280GD +Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ+AS 280 360 

S320GD +Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ+AS 320 390 

S350GD +Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ+AS 350 420 

S390GD +Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ 390 460 

S420GD +Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ 420 480 

S450GD +Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ 460 510 

S550GD +Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ 550 560 
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- Altre normative di prodotti piani per formatura a freddo non citate dalle NTC2018: 

 

o UNI EN 10149-1 – Prodotti piani laminati a caldo di acciai ad alto limite di snervamento per 

formatura a freddo – Condizioni tecniche di fornitura generali 

 

o UNI EN 10149-2 – Prodotti piani laminati a caldo di acciai ad alto limite di snervamento per 

formatura a freddo – Condizioni di fornitura degli acciai ottenuti mediante laminazione 

termomeccanica 

Spessori: 1,5 ÷ 20 mm per acciai con carico unitario di snervamento 315 – 460 MPa 

1,5 ÷ 16 mm per acciai con carico unitario di snervamento 500 – 700 MPa 

2,0 ÷ 10 mm per acciai con carico unitario di snervamento 900 – 960 MPa 

Caratteristiche meccaniche degli acciai ottenuti mediante 

laminazione termomeccanica 

Tipo di acciaio ReH [MPa] Rm [MPa] 

S315MC 315 390 - 510 

S355MC 355 430 - 550 

S420MC 420 480 - 620 

S460MC 460 520 - 670 

S500MC 500 550 - 700 

S550MC 550 600 - 760 

S600MC 600 650 - 820 

S650MC 650 700 - 880 

S700MC 700 750 - 950 

S900MC 900 930 - 1200 

S960MC 960 980 - 1250 
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o UNI EN 10149-3 – Prodotti piani laminati a caldo ad alto limite di snervamento per formatura 

a freddo – Condizioni tecniche di fornitura degli acciai normalizzati o laminati normalizzati 

Spessori: 1,5 ÷ 20 mm 

Caratteristiche meccaniche per gli acciai normalizzati o laminati normalizzati 

Tipo di acciaio  ReH [MPa] Rm [MPa] 

S260NC 260 370 - 490 

S315NC 315 430 - 550 

S355NC 355 470 - 610 

S420NC 420 530 - 670 

N.B.: questi prodotti non sono citati nelle NTC2018 all’interno del cap. 11.3.4 – ACCIAIO PER 

STRUTTURE METALLICHE E PER STRUTTURE COMPOSTE. 

 

Oltre ai profili impiegati per usi strutturali, i profili sottili formati a freddo vengono impiegati anche per la 

realizzazione dei seguenti sistemi: 

- Orditure portanti in acciaio per pareti a secco 

- Sistemi di supporto modulari per impianti 

 

 

https://www.promozioneacciaio.it/cms/it6612-orditure-portanti-in-acciaio-per-costruzioni-a-secco.asp
https://www.promozioneacciaio.it/UserFiles/File/pdf/prodotti_siderurgici/Sistemi%20di%20supporto%20modulare%20per%20impianti.pdf
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