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INQUADRAMENTO 

Fra l’agosto del 2016 ed il gennaio del 2017 si sono verificati forti terremoti nelle regioni del Lazio, Umbria e 
Marche che hanno creato devastazione nei diversi comuni, fra cui quelli di Amatrice, Accumoli e Arquata 
del Tronto. L’evento sismico più forte è stato quello del 30 ottobre, con magnitudo momento 6.5, il 
terremoto più forte in Italia da quello dell’Irpinia del 1980. Questo insieme di eventi provocò in tutto circa 
41 000 sfollati. 

Per far fronte a questa emergenza è stato istituito un programma di fornitura di soluzione abitative 
destinate alle popolazioni colpite dal terremoto nel Centro Italia. 

L’intervento riguarda la realizzazione di moduli abitativi ad uso permanente a secco in acciaio forniti ed 
installati per i Comuni di Amatrice e Accumoli, in provincia di Rieti. 
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IL PROGETTO E I VANTAGGI DELLA PREFABBRICAZIONE IN OFFICINA 

Il progetto riguarda la realizzazione di moduli abitativi interamente a secco aventi struttura portante in 

carpenteria metallica. 

 
Planimetria, distribuzione e arredi interni. 

Caratteristica principale di questo intervento è l’alto grado di prefabbricazione, reso possibile grazie alla 

lavorazione ed il preassemblaggio deli componenti in acciaio direttamente in officina. Le strutture sono 

composte principalmente da profili cavi formati a freddo a sezione quadrata 50x50 mm. 

 
Profili cavi formati a freddo in magazzino 
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La tecnologia innovativa impiegata per la realizzazione di queste unità abitative ha previsto dunque una 
struttura preassemblata in stabilimento in seguito accorpata a formare un unico modulo avente un 
ingombro in pianta di 3,22÷6,04 x 2,40 m, altezza pari a 3,00 m e peso massimo di circa 7 tonnellate. 

 
Viste in prospetto di un modulo preassemblato 

 
Vista 3D del modulo preassemblato 

Tali dimensioni si rifanno alla configurazione di trasporto di un Container da 20’ h.c., permettendo così il 
trasporto di singole unità (40 mq) con al proprio interno stoccati tutti gli elementi strutturali e accessori 
occorrenti alla completa messa in opera. Questa tecnologia è stata sviluppata con l’obiettivo di facilitare ed 
ottimizzare gli aspetti logistici di movimentazione, trasporto e stoccaggio, offrendo il vantaggio di impiegare 
mezzi e procedure ordinarie adottate su tutto il territorio nazionale. 

     
Moduli in carpenteria metallica preassemblati all’esterno dello stabilimento 
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Moduli in carpenteria metallica preassemblati all’esterno dello stabilimento 

Disposizione modulo in cantiere 

Il numero di unità sovrapponibili riguardo la sola 
fase di trasporto è dunque di un singolo elemento, 
frutto della volontà di raggiungere un elevato grado 
di preassemblaggio delle strutture in stabilimento.  

Le unità d’imballo stoccate all’interno del Modulo 
riguardanti i componenti strutturali ed accessori 
sono state protette da appositi distanziali e dal 
modulo stesso, il quale nella fase di trasporto ha 
svolto la funzione di contenitore. 

La movimentazione dell’unità abitativa è stata 
prevista mediante qualsiasi tipo di automezzo che 
avesse caratteristiche di portata utile pari o 
superiore a 7 tonnellate e dimensioni di carico 
adeguate alle misure di ingombro citate in 
precedenza (carrelli elevatori, sollevatori 
telescopici, autogrù ecc.). 
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Foto durante la messa in opera 

 
Vista di alcune unità abitative nella frazione di Illica (Comune di Accumoli) 
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LA MESSA IN OPERA 

1) Posizionamento modulo 

 

Per il sollevamento sono stati utilizzati provvisoriamente 4 Golfari metallici. I moduli sono stati calati fino ad 
un’altezza di 30 ÷ 40 cm da terra, utile per l’inserimento delle basette regolabili nelle apposite 
predisposizioni sotto la base di ciascun modulo, e successivamente posizionati in modo definitivo a terra. 
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2) Assemblaggio solaio piano terra 

 

 

Per l’assemblaggio del piano terra sono stati disposti 2 golfari per il ribaltamento degli impalcati da ambo i 
lati del modulo fino ad un’altezza di circa 30 ÷ 40 cm da terra sempre per l’inserimento delle basette 
regolabili. 
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3) Assemblaggio solaio di copertura e colonne d’angolo 

 

 

 

A seguito del posizionamento dei solai di copertura in posizione verticale si è proceduto all’inserimento e al 
fissaggio delle colonne d’angolo. 
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4) Posizionamento pareti esterne 

 
Le pareti sono state messe in opera mediante posizionamento di pannelli sandwich e, in corrispondenza di 
ogni infisso, sono stati posizionati appositi portali in acciaio collegati tramite bullonatura ai solai piani. 

Successivamente sono state messe in opera le pareti interne in cartongesso composte da un’intelaiatura 
realizzata con profili cavi in acciaio (sez. 50x50 mm), isolante interno (sp. 50 mm) e placcatura con doppia 
lastra in cartongesso (sp. 12,5 mm). 

 

  



 
 

Fondazione  Promozione  Acciaio | Via Vivaio 11 | 20122 Milano | Italia 

T +39 02 86313020  |  F +39 02 86313031  |  info@fpacciaio.it  |  www.promozioneacciaio.it 

11 

5) Montaggio copertura ventilata 

 

 

Per la realizzazione delle falde inclinate sono state impiegate, allo scopo di creare un tetto ventilato, due 
travature reticolari in acciaio disposte in corrispondenza delle colonne presenti all’estremità del corpo 
centrale e fissate al solaio tramite bullonatura. Sono stati in seguito fissati i pannelli di copertura tramite 
apposita viteria ed infine il colmo di ventilazione. 
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6) Montaggio loggiato esterno e lattoneria 

 

 

 
 
 
 
 
Si ringrazia Sideralba SpA e Sacemp Process Systems srl per il materiale tecnico fornito. 
Documento a cura di Fondazione Promozione Acciaio - Tutti i diritti riservati. 
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