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ALLOGGI PER STUDENTI – ANTON DE KOM UNIVERSITY, SURINAME 

Il Campus dell’Università di Anton De Kom testimonia i grandi vantaggi del sistema costruttivo a secco in 

acciaio che, grazie alla leggerezza e resistenza tipica delle strutture in Lingth Steel Frame, ha consentito la 

realizzazione degli studentati nonostante le avverse condizioni ambientali del sito sia metereologiche sia 

geologiche. 

 

Sintesi dati dell’opera 

Nome opera Alloggi per studenti – Anton De Kom University 

Luogo Paramaribo, Suriname 

Anno costruzione 2017 

Durata lavori struttura in acciaio 6 mesi 

Destinazione d’uso Residenziale – Alloggi 

Committente LR Group 

Impresa esecutrice Hurricane Steel Suriname 

Progetto strutturale Ufficio Tecnico Manni Green Tech srl 

Fotografie © Manni Green Tech srl 

Superficie lorda di pavimento 6550 mq su 3/4 piani 

Sistema costruttivo Light Steel Frame (LSF) e carpenteria pesante 

Quantitativi acciaio 320.000 kg circa 

Qualità acciaio profili sottili S320GD, S350GD 

Trattamento protettivo acciaio Profili sottili formati a freddo: zincatura a caldo in continuo 

Profili laminati a caldo: zincatura a caldo 
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Descrizione dell’opera 

Il progetto ha previsto la realizzazione di due edifici multipiano ad uso alloggi per studenti per il Campus 

dell’Anton De Kom University di Paramaribo, in Suriname. Il primo edificio, più alto e snello, si sviluppa su 

2.850 mq distribuiti su 4 piani fuori terra, mentre il secondo, più largo e basso, si estende su circa 3.800 mq 

su 3 piani fuori terra. 

 
Schema distributivo – edificio su 4 piani 

L’architettura è stata studiata con forme semplici. Prestazioni energetiche idonee per climi molto caldi e 

umidi. 

 
Vista dei due edifici dello studentato 

Le principali tematiche che hanno influito sulla scelta del sistema costruttivo a secco in acciaio Light Steel 

Frame sono principalmente legate alla migliore combinazione ottenibile fra resistenza e leggerezza. 
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I requisiti di resistenza sono legati alle problematiche ambientali del sito, trovandosi in zona equatoriale, 

soprattutto alla presenza di forte vento e piogge intense, richiedendo per quest’ultimo aspetto una 

particolare attenzione alla progettazione e dimensionamento dei canali di gronda. 

 
Vista della struttura in acciaio – edificio su 4 piani 

Date inoltre le difficoltose condizioni del suolo, trattandosi di terreno argilloso di scarsa qualità, è stato 

fondamentale ricorrere ad un sistema costruttivo che minimizzasse il peso in fondazione ed il Light Steel 

Frame si è dimostrato quello più idoneo. 

 
Vista opere di fondazione di una struttura 
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Tale sistema ha consentito la realizzazione solamente di una platea di spessore 30 cm in calcestruzzo armato, 

riducendone al minimo il peso. 

Già non potendo ricorrere a sistemi costruttivi come il cemento armato o la muratura per motivi legati 

all’eccessivo peso, la forte umidità ha inoltre escluso il sistema strutturale in legno quale alternativa. 

 
Viste modello 3D strutture in Light Steel Frame 

Per la maggior parte della struttura sono stati utilizzati profili sottili formati a freddo in acciaio (cold formed 

steel) ottenuti direttamente da coils attraverso una macchina presso-piegatrice in continuo, di spessore 

variabile da 1 a 1,6 mm. 

Particolarità di questo sistema costruttivo è l’impiego di viti al posto dei rivetti, pensati nell’ottica di 

agevolarne anche il disassemblaggio. 

Come visibile nella foto seguente i profili vengono realizzati direttamente con fino a n. 5 fori, per dare 

maggiore flessibilità al progettista sulla definizione e l’ottimizzazione di ciascun collegamento. 

 
Profili sottili formati a freddo impiegati nella realizzazione delle strutture 
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Un’altra problematica da tenere in considerazione è strettamente logistica: trattandosi di una spedizione 

transoceanica, è stato necessario ridurre al minimo i volumi di trasporto via mare per ridurne i costi. Pertanto, 

i profili sono stati forniti sciolti e non già preassemblati in pannelli in officina, come succede la maggior parte 

delle volte. 

La realizzazione delle strutture in acciaio ha richiesto circa sei mesi: non molto se si pensa alla quantità di 

profili in gioco. L’ulteriore vantaggio di questo sistema costruttivo è stata la semplicità di montaggio garantita 

anche per mezzo di semplici e pratiche istruzioni per il montaggio delle pareti in accompagnamento alla 

fornitura dei profili. 

I pannelli sono stati dunque assemblati a piè d’opera tipicamente in moduli 2 x 3 m. 

Un altro vantaggio in termini costruttivi proprio di questo sistema consiste nell’esigua attrezzatura necessaria 

in cantiere: per la costruzione di queste opere non è stato necessario alcun ponteggio. Le pareti sono state 

semplicemente sollevate da terra come visibile nella seguente foto. 

 

 
Fase di montaggio con impiego di manitou 
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La presenza da una parte di venti forti e la necessità di contenere al massimo il peso dall’altra ha richiesto 

un’ottimizzazione del sistema di controventamento. I controventi, realizzati in Light Steel Frame, sono stati 

distribuiti su ciascuna parete. 

 

 
Vista strutture di controvento 

 

In ausilio alla struttura in profili sottili formati a freddo, è stato previsto l’uso di tipici profili tubolari 

soprattutto in prossimità dei vani scale. 

Il sistema costruttivo in profili sottili formati a freddo si adatta molto bene anche alle strutture in carpenteria 

tradizionale con profili laminati, per mezzo di opportuni sistemi di fissaggio mediante avvitamento. 

In totale, le strutture in acciaio incidono circa fra i 45 e i 55 kg/mq. 
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Vista accoppiamento profili tubolari con profili sottili di controvento 
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Le travi di solaio sono state interamente realizzate mediante sistemi a traliccio il Light Steel Frame, facilmente 

fissati ai pannelli verticali. 

 

 
Particolare sulle travi di solaio 

 

Anche le strutture a sostegno dei terrazzi, con addirittura 1,6 m di sbalzo, sono interamente realizzate 

mediante il LSF con anche l’inclinazione prevista per lo scolo delle acque. In alcuni punti lo sporto di gronda, 

sempre realizzato mediante il solo impiego del LSF, raggiunge anche i 2 m. 
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Vista della struttura durante la posa dei tamponamenti 

Vi è stata la ricerca della massima economicità su pannelli, facciate e copertura, impiegando pannelli 

sandwich avvitati direttamente alla struttura. 

 
Dettaglio aggancio pannelli alla struttura 
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Altri dettagli costruttivi 
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Foto di cantiere 
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