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“E’ sostenibile uno sviluppo che soddisfi le necessità della generazione attuale  
senza mettere in pericolo quelle delle generazioni future”

                              1987-Rapporto Brundtland della Commissione Mondiale sull’ambiente e lo sviluppo

Il sistema costruttivo a secco si fonda su un approccio saggio alla costruzione edile che segue, 
in ogni fase del progetto esecutivo, i seguenti principi:

RISPETTO PER L’AMBIENTE:
risparmio energetico, risparmio di materie prime, riciclabilità dei materiali, reversibilità dei com-
ponenti, possibilità di adeguamento sull’esistente.

CONVENIENZA ECONOMICA:
riduzione dei costi di esercizio, velocità dei tempi di realizzazione, certezza dei costi, progetta-
zione ottimizzata dell’involucro in base al lotto e condizioni climatiche, controllo delle presta-
zioni dei componenti.

COMFORT:
qualità ambientale, qualità architettonica, flessibilità negli spazi e nella variazione del progetto, 
personalizzazione della struttura, delle finiture e dei tamponamenti,qualità dell’aria indoor.

SICUREZZA:
di fronte al sisma, monitoraggio post sismico e sicurezza in tutte le fasi di cantiere.

Negli ultimi anni i temi della sostenibilità ambientale e dell’efficienza energetica degli edifici 
svolgono un ruolo di primissimo piano. 
Il patrimonio edilizio italiano è caratterizzato, nella maggior parte dei casi, da scarsa qualità dei 
materiali, prestazioni energetiche insufficienti, bassi requisiti di sicurezza sismica. La normativa 
e il mercato immobiliare impongono la necessità di elevare tali standard. 

Ne è la prova l’obiettivo mondiale chiamato “20-20-20”, sviluppato dall’Unione Europea, che 
prevede obbligatoriamente, a partire dal 2020, la realizzazione di edifici a dispendio energetico 
quasi zero.

COSTRUIRE A SECCO SIGNIFICA:
ATTINGERE IN MANIERA CONSAPEVOLE E CRITICA 

DALL’ENORME PATRIMONIO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 
LEGATA ALL’ EDILIZIA PER REALIZZARE MANUFATTI 

ALTAMENTE TECNOLOGICI  MA SOPRATTUTTO SOSTENIBILI. 



EDILIZIA 
INDUSTRIALIZZATA 
IN ACCIAIO

L’ASSEMBLAGGIO IN OFFICINA 
DOVE SI GARANTISCONO CONTROLLI, 
COLLAUDI E STANDARD QUALITATIVI DI 
ASSOLUTA AFFIDABILITÀ,
RIDUCE I RISCHI 
DOVUTI A FATTORI E CONDIZIONI AMBIENTALI 
TIPICI DELLA COSTRUZIONE IN OPERA. 

L’ALTO LIVELLO DI INDUSTRIALIZZAZIONE
E LA FACILITÀ DI ASSEMBLAGGIO 
DELLA CARPENTERIA METALLICA 
CONSENTONO DI REALIZZARE
IN TEMPI VERAMENTE RISTRETTI 
SOLUZIONI FINITE.

LA LEGGEREZZA DELLE SOLUZIONI S/R 
GARANTISCE UN ABBATTIMENTO DEI COSTI 
CONCERNENTI LE OPERE DI FONDAZIONE,
DEI VOLUMI DI SCAVO E DI GETTO, 
IN RIDUZIONE DELLE EMISSIONI 
DOVUTE AL TRASPORTO DELLE STRUTTURE 
PORTANTI E DEI MATERIALI IN GENERE. 

LA RAPIDITÀ COSTRUTTIVA 
SI TRADUCE IN 
RIDUZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, 
RAPIDO RITORNO DEGLI INVESTIMENTI 
E DEL MOMENTO IN CUI L’OPERA 
INIZIA A RENDERE.



L’edilizia industrializzata in acciaio, che abbraccia tutto il processo, dalla progettazione alla gestione degli 
acquisti, alla programmazione, al ritorno finanziario dell’investimento, alla logistica, rappresenta certamente 
un salto qualitativo rispetto a una diffusa gestione dei cantieri obsoleta. 
In quest’ottica sono determinanti i sistemi costruttivi a secco che nascono dall’accostamento di vari materiali 
e di vari strati corrispondenti alla sommatoria delle prestazioni. 

L’assemblaggio delle componenti richiama le immagini di un meccano in cui tutti gli elementi necessari alla 
costruzione vengono accuratamente progettati tenendo conto dei processi di produzione e delle successive 
operazioni di montaggio. 

Nella tecnologia Struttura/Rivestimento ogni elemento costruttivo è visto come un supporto rivestito con 
metodologie di fissaggio a secco. Una gamma estremamente differenziata di strati assolve ad una funzione 
specifica e l’applicazione di queste teorie genera un sistema stratificato con intercapedini, elastico, flessibile 
ed evolutivo, che si contrappone al sistema ad inerzia-monolitico ottenibile con le tecnologie tradizionali. 
Le tecniche S/R propongono quindi innovazioni di assemblaggio, di stratificazione dei prodotti e non insis-
tono necessariamente sull’innovazione del prodotto in se. L’edificio è un’entità leggera, senz’acqua, in cui le 
unità che lo costituiscono (prodotti di manifattura industriale) vengono assemblate, e non create in cantiere 
(edilizia off-site). 

Gli edifici in S/R sono concepiti come macchine e sono caratterizzati da strutture a telaio in acciaio a cui ven-
gono fissati elementi planari, leggeri, di piccolo spessore e di grandi dimensioni: lamiere, pannelli sandwich, 
lastre di vario genere e materassini isolanti. 

L’acciaio presenta ulteriori vantaggi legati alla flessibilità e alla leggerezza: le forze sismiche sono as-
sociate all’inerzia e dipendenti dalla massa dell’edificio. Riducendo la massa si riducono automa-
ticamente le forze di progetto. Le forze nelle membrature che giungono poi in fondazione sono minori e 
questa riduzione si traduce in un abbattimento del costo dell’opera.

La realizzazione immediata della copertura permette di poter operare in un cantiere riparato con un montag-
gio in flusso continuo. La disposizione dei materiali fissati con connessioni meccaniche a secco permettono 
di realizzare velocemente grandi superfici dando vita a sistemi reversibili nei quali i vari strati funzionali ven-
gono utilizzati così come arrivano dall’industria. 

ABBATTIMENTO DEI TEMPI DI COSTRUZIONE
             OTTENIMENTO DI ELEVATI STANDARD QUALITATIVI, 
                      PRESTAZIONALI E DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE:
                                                                                                                                        QUESTO E’ IL FUTURO DELL’EDILIZIA

TECNOLOGIA
STRUTTURA/RIVESTIMENTO



I VANTAGGI
DEI SISTEMI STRATIFICATI 
A SECCO



I vantaggi di un sistema costruttivo a secco sono legati anche a 
garanzie di tempi e costi di costruzione, ridotti impatti ambien-
tali sia durante le fasi di costruzione, sia alla fine della vita utile 
dell’organismo edilizio, grazie all’alta percentuale di recupero dei 
singoli componenti, assemblati meccanicamente e non in umido.

I vantaggi di avere un sistema strutturale in acciaio sono molteplici. 
Si hanno cantieri molto più puliti e meglio organizzati di quelli rela-
tivi a edifici realizzati con altre tecnologie tradizionali, trattandosi di 
strutture prefabbricate, per le quali le lavorazioni a piè d’opera si 
limitano a montaggi e assemblaggi di componenti costruttivi.

Per questi motivi, si hanno tempi di realizzazione ridotti rispetto alle 
equivalenti soluzioni non a secco. 
Grazie alle caratteristiche meccaniche dei profili in acciaio, inoltre, 
si ottengono strutture e di conseguenza fondazioni molto più leg-
gere, con un risparmio di tempi e di costi.

A partire dalle prime fasi di esecuzione e assemblaggio della 
struttura,  l’utilizzo delle moderne tecniche dell’industrializzazione 
edile garantiscono il rispetto per l’ambiente, sicurezza, convenien-
za economica e comfort. 

COSTRUIRE A SECCO SIGNIFICA:
REVERSIBILITÀ, INTEGRAZIONE IMPIANTISTICA, 

OTTIMIZZAZIONE STRUTTURALE E PRESTAZIONALE DELL’EDIFICIO. 

RIDUZIONE DEI COSTI E 
DEI CONSUMI ENERGETICI

RIDUZIONE DEI CONSUMI DI 
MATERIE PRIME (E DI SUOLO)

COMFORT E SALUBRITA’ 
DEGLI AMBIENTI

RIDUZIONE DEI RIFIUTI 
IN FASE DI REALIZZAZIONE, 
GESTIONE E SMALTIMENTO

COSTRUIRE A SECCO
SIGNIFICA



I PRINCIPALI ELEMENTI 
DI UN EDIFICIO A SECCO
STRUTTURA PORTANTE 
(ELEMENTI ORIZZONTALI E VERTICALI)
INVOLUCRO E SISTEMI ISOLANTI
SISTEMI DI PARTIZIONE INTERNI



STRUTTURA PORTANTE

STRUTTURA PORTANTE 
Le strutture portanti in carpenteria metallica sono costituite da:
sistemi a telaio in profili in acciaio (ad esempio profili aperti, profili cavi, laminati 
mercantili e profili sottili formati a freddo). Gli scheletri portanti in acciaio sono 
quelli più frequenti e facili da ritrovare, specialmente negli edifici multipiano (ma 
i vantaggi sono notevoli anche nel caso di un unico livello), in cui la leggerezza, 
la resistenza del materiale e la possibilità di avere grandi luci diventano fattori 
determinanti per la buona riuscita di un progetto. Un’alternativa, molto diffusa 
all’estero, è costituita dai profili sottili formati a freddo. Questi possono rappresen-
tare una soluzione leggera, rapida ed economica, quando si tratta di realizzare 
edifici di altezza non elevata (ad esempio uno o due livelli). 

SOLAI E COPERTURE
Lamiere grecate, lamiere grecate collaboranti (solai misti acciaio-calcestruzzo) e 
pannelli coibentati (tipo sandwich).
Elementi di questo tipo vengono impiegati sia per la realizzazione di solai inter-
piano (lamiere grecate particolari e lamiere grecate collaboranti), sia per sistemi 
di copertura che di parete (lamiere grecate e pannelli sandwich). Si tratta di si-
stemi costruttivi estremamente leggeri, che consentono tempi di realizzazione e 
montaggio estremamente ridotti, evitando anche l’uso di puntelli e casserature 
nel caso di realizzazione di solai. Gli unici getti di completamento in calcestruzzo, 
infatti, hanno uno spessore di pochi centimetri.

ELEMENTI TRIDIMENSIONALI (TIPO CONTAINER) 
Questi sistemi tridimensionali, specialmente sotto forma di container, stanno vi-
vendo negli ultimi anni un periodo di “riscoperta” da parte di molti progettisti, gra-
zie alle notevoli capacità di resistenza e alle potenzialità offerte dalle possibilità di 
aggregazione per formare sistemi complessi e articolati.

A OGNI SINGOLA COMPONENTE VENGONO DEMANDATE 
UNA O PIÙ FUNZIONI SPECIFICHE, 

CON REQUISITI PRESTAZIONALI BEN DEFINITI E QUANTIFICABILI.

IL MODO IN CUI QUESTI ELEMENTI 
ENTRANO IN RAPPORTO RECIPROCO TRA DI LORO 

AIUTA A DEFINIRE IL SISTEMA COSTRUTTIVO DI UN EDIFICIO.



SISTEMI STRATIFICATI  A SECCO ESEGUITI IN OPERA
In questa categoria, gli elementi fondamentali sono: 

LAMIERE IN ACCIAIO DI VARIO TIPO 
(ad esempio le lamiere grecate, ondulate o anche microforate) 
Vengono di solito utilizzate come ultimo strato esterno dei sistemi di chiusura orizzontale e verticale. A loro ven-
gono demandate le funzioni di protezione dagli agenti atmosferici o anche di mitigazione delle radiazioni solari, 
non ultima la possibilità di creare strati di microventilazione per la regolazione termoigrometrica dell’edificio. Le 
lamiere in acciaio costituiscono pertanto lo strato più esterno dell’involucro e, nel caso dei sistemi stratificati a 
secco, di fondamentale importanza è la loro funzione di paramenti per la coibentazione termoacustica.

Tra i sistemi di coibenza termica e termoacustica, i più comunemente utilizzati sono:

ISOLANTI TERMOACUSTICI A PANNELLI RIGIDI
I pannelli isolanti rigidi vengono impiegati, normalmente, quando il sistema di coibenza deve avere una certa re-
sistenza ai carichi (per le coperture calpestabili, ad esempio), alle deformazioni (come nei rivestimenti a cappotto, 
per poter fungere da supporto per lo strato di intonaco esterno), all’acqua (spesso nei rivestimenti di facciata).

ISOLANTI TERMOACUSTICI IN MATERASSINI DI LANA MINERALE
Il loro impiego più frequente si ha nelle chiusure verticali così come nelle partizioni interne, quando si vuole dare 
loro capacità superiori di coibenza termoacustica.

ISOLANTI SOTTILI MULTIRIFLETTENTI
Si tratta di isolanti a basso spessore, composti da una serie di film riflettenti e di materiali separatori (come ovatte 
e schiume). I film riflettenti servono a riflettere l’irraggiamento termico. Il risultato è quello di ottenere delle capacità 
di coibentazione maggiormente superiori rispetto a quelle garantite dalla normale lana minerale.

ALTRI SISTEMI DI ISOLAMENTO
Oltre a quelli descritti, hanno una buona diffusione anche altre tipologie di coibenti termoacustici. Tra essi tro-
viamo: canapa, fibre di legno, poliuretano espanso (anche in schiuma), polistirolo espanso, sughero, lana di 
pecora, ecc.

SISTEMI A SECCO INTERAMENTE PREFABBRICATI
Nel caso dei sistemi interamente prefabbricati, un ruolo importante è ricoperto dai:

PANNELLI COIBENTATI METALLICI
(pannelli sandwich con isolamento termoacustico incluso)
I pannelli di tipo sandwich, costituiti da un’anima in schiuma poliuretanica e rivestimento prevalentemente in la-
miera d’acciaio zincato preverniciato, trovano applicazione in un’ampia gamma di soluzioni costruttive: dai sistemi 
di facciata e copertura di capannoni industriali, alle integrazioni sugli edifici esistenti, anche di pregio architet-
tonico, fino ad arrivare alla realizzazione di involucri nel residenziale, grazie alle elevate prestazioni termoigro-
metriche insieme alla rapidità e facilità di montaggio. Tra essi si trovano anche pannelli certificati per resistere al 
fuoco o con capacità migliorate di coibenza acustica.

INVOLUCRO E SISTEMI ISOLANTI 

L’INVOLUCRO PUÒ ESSERE REALIZZATO PRINCIPALMENTE 
CON DUE SISTEMI COSTRUTTIVI: 
- SISTEMI INTERAMENTE PREFABBRICATI,  

   CHE NECESSITANO DI UN SEMPLICE MONTAGGIO IN CANTIERE;

- SISTEMI A SECCO DA ESEGUIRE MEDIANTE CREAZIONE DI STRATI 

  FUNZIONALI DIRETTAMENTE IN OPERA.



I sistemi più comunemente impiegati sono:

PARETI LEGGERE
Si tratta di sistemi formati essenzialmente da un’orditura metallica portante e da un 
rivestimento in lastre di gesso rivestito. Il vantaggio principale è quello di poter modu-
lare le prestazioni delle pareti in base ai materiali scelti. Si ottengono così dei tramez-
zi dal peso specifico fino a 8-10 volte inferiore a quello di un tramezzo in muratura, 
mantenendone velocità e facilità di realizzazione.
Il numero delle lastre di rivestimento è scelto in funzione delle prestazioni della pa-
rete, in base alle caratteristiche meccaniche, alla protezione al fuoco, all’acustica e 
all’isolamento termico.

SISTEMI DI
PARTIZIONE INTERNA

LE PARTIZIONI INTERNE
SERVONO A SEPARARE ZONE DELLO STESSO PIANO 

DI UN EDIFICIO, 
IN MODO DA POTER SVOLGERE AGEVOLMENTE 

FUNZIONI DIVERSE
SENZA INTERFERENZE.      

  

SISTEMI IN CARTONGESSO CON SOTTOSTANTE STRUTTURA IN 
LAMIERA D’ACCIAIO ED EVENTUALE COIBENTE ACUSTICO
Dal punto di vista costruttivo, si tratta di realizzare un’intelaiatura con profili in acciaio zincato 
rivestita da entrambe le parti con pannelli in cartongesso e, in caso fosse necessario isolare 
acusticamente due ambienti adiacenti, basta inserire al suo interno uno strato di coibente.

Un tramezzo in cartongesso, quindi, oltre a garantire leggerezza e rapidità di esecuzione, con-
sente di ottenere un miglioramento delle prestazioni termoacustiche rispetto ai divisori tradizion-
ali. Il tutto in uno spessore inferiore a quello di un analogo tramezzo in laterizio, che presenta 
invece tempi di esecuzione e peso superiori. Grazie agli spessori ridotti è così possibile guad-
agnare, per tutta l’estensione dell’edificio, metri quadrati preziosi. 

Per tutti i sistemi di partizione interna, gli eventuali impianti sanitari o i carichi sospesi (compresi 
i pensili da cucina), possono tranquillamente essere fissati tramite opportune viti di fissaggio o 
semplici profili in acciaio zincato avvitati all’intelaiatura principale.



EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA 
PER EDIFICI ESTREMAMENTE 
PERFORMANTI, 
SISMO-RESISTENTI,
DI RAPIDA REALIZZAZIONE, 
DOTATI DI GRANDE SOLIDITA’ 
E DURABILITA’ 



Per riqualificazione energetica di un edificio si intendono tutti gli interventi tecnologici finalizzati al 
conferimento di una superiore qualità delle prestazioni dal punto di vista dell’efficienza energetica. 
In generale gli interventi di riqualificazione sono finalizzati a: 
- ridurre i consumi di energia e quindi i costi di gestione,
- migliorare il comfort interno degli ambienti,
- ridurre le emissioni di inquinanti e l’impatto ambientale del fabbricato,
- ottimizzare la gestione dei servizi energetici e degli impianti.

Tipologie di intervento:

CAPPOTTO TERMICO 
Il cappotto termico viene utilizzato come rivestimento dall’esterno di facciate nuove o in ristrutturazione 
allo scopo di migliorare la prestazione termica dell’edificio. Il cappotto termico con metodoligia a secco 
permette l’eliminazione totale di quei punti della struttura in cui si hanno delle vie preferenziali per la 
dispersione del calore (ponti termici).

TETTI ISOLATI E VENTILATI 
Il tetto è un elemento fortemente disperdente in un fabbricato. 
La posa in opera di un isolante termico e la realizzazione di coperture ventilate, sia nei casi di nuova 
realizzazione che di ristrutturazione hanno lo scopo di migliorare la prestazione termica dell’edificio, 
quando si ha la necessità di intervenire all’estradosso della copertura e si vuole prevedere anche una 
camera di ventilazione con spessori di gran lunga inferiori ai sistemi generalmente impiegati.Un tetto 
costruito secondo criteri smart permette il raggiungimento di un notevole comfort ambientale nei locali 
posti a diretto contatto con la copertura.

CONTROPARETI ISOLANTI 
La controparete viene utilizzata come rivestimento all’interno di facciate soprattutto nei casi di ristruttu-
razione allo scopo di migliorare la prestazione termica dell’edificio, modificando e/o integrando agevol-
mente gli impianti,quando non si può intervenire dall’esterno.
Altri elementi dell’edificio, come i solai controterra o i sottotetti, possono essere trattati e risolti in ma-
niera di volta in volta specifica, attraverso un’analisi dettagliata della struttura.

GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
SONO ESTREMAMENTE CONVENIENTI DA UN PUNTO DI VISTA ECONOMICO:  

INFATTI, SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA È POSSIBILE RECUPERARE
 IN 10 ANNI IL 65% DELL’INVESTIMENTO EFFETTUATO. 

ELEVARE LA CLASSE ENERGETICA 
DEL PROPRIO IMMOBILE 

NE AUMENTA IN MANIERA CONSIDEREVOLE IL VALORE DI MERCATO.

RIQUALIFICARE
ENERGICAMENTE



EDILIZIA RESIDENZIALE 
IN CARPENTERIA METALLICA
TRADIZIONALE



EDIFICIO MONOFAMILIARE - Stia (AR) 

L’abitazione, edificata in provincia di Arezzo, a Stia, alle porte del Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi, è costituita da una struttura portante in carpenteria metallica di 
acciaio e tamponamenti e partizioni stratificate “a secco”, alla ricerca della massima 
efficienza energetica, sismica ed economica ma anche, e non ultima, di un elevato 
standard di sostenibilità. 

I principi sopra enunciati sono stati impiegati nella realizzazione della villa bifamiliare, 
posta su tre livelli di cui uno seminterrato, la cui immagine non si discosta in alcun 
modo da quella dell’architettura di base della zona e dove l’immagine tradizionale “nas-
conde” una tecnologia costruttiva avanzata ed innovativa, sia nell’impiego strutturale 
dell’acciaio che nell’utilizzo di sistemi stratificati “a secco” nei tamponamenti.

I solai sono personalizzati secondo il gusto architettonico di committenti e progettisti e 
sono, in questo caso,  in parte in legno ed in parte in lamiera grecata. 

Le coperture sono composte da una struttura principale in profili in acciaio HEA verni-
ciati e lasciati a vista. La quasi totalità della struttura rimane all’interno del tampona-
mento o dei divisori e quindi non è visibile. Il cappotto esterno alla struttura garantisce 
l’eliminazione reale ed efficace dei ponti termici e protegge la struttura da fenomeni di 
dilatazione termica. L’esterno può presentare una finitura tipo intonaco oppure avere 
rivestimenti di varia natura.Tutti gli altri componenti (infissi, impianti, finiture) sono di 
tipo industrializzato e in grado di garantire e certificare le più alte prestazioni termiche 
e acustiche. 

E’ progettata a livello costruttivo fin dalla fase pre-cantiere, permettendo la riduzione dei 
tempi di realizzazione e dei fattori d’imprevedibilità.

SUPERFICIE RESIDENZIALE TOTALE: 230 MQ
SUPERFICIE PORTICATI: 25 MQ

LA VILLETTA È STATA PROGETTAT TOTALE SICUREZZA ANTISISMICA



FASI DI CANTIERE

TAMPONAMENTO E COPERTURA

CONTROSOFFITTATURA 



CLASSE ENERGETICA: A 
ZONA SISMICA: 2 

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 6 MESI
(ESCLUSE OPERE DI FONDAZIONE)

© Edilizia Integrale Spa - Wise House Sistema brevettato.

INTERNI E ESTERNI

PIANO INTERRATO



EDILIZIA RESIDENZIALE 
IN CARPENTERIA METALLICA
LEGGERA



EDIFICIO MONOFAMILIARE - Bellusco (MB) 

L’abitazione di pianta quadrata, con uno scarto in corrispondenza dell’ingresso e nella 
zona del garage, si sviluppa su due livelli fuori terra per circa 200 mq. 

L’opera prevede l’utilizzo di un’innovativa struttura portante costitutita da profili sottili 
in acciaio formati a freddo (Cold Formed Steel) e involucro altamente prestazionale 
ed efficiente. L’edificio è composto da componenti verticali di parete, da componenti 
orizzontali di solaio realizzate con travi reticolari e da travetti binati che costituiscono le 
falde di copertura. 

La leggerezza dello scheletro portante unitamente al valore dell’accelerazione al suolo 
previsto per il sito di progetto si traduce in un’azione sismica di modesta entità. 

L’orientamento e l’organizzazione distributiva interna della casa tengono conto degli 
elementi bioclimatici e di controllo della radiazione solare. 
Le dotazioni dell’involucro risultano attente agli elementi della bioarchitettura e al rispar-
mio energetico: tecniche costruttive, progettazione senza barriere, armonia e propor-
zioni, comfort acustico, gestione dell’acqua e contenimento dell’elettromagnetismo.

Grazie al sistema costruttivo in CFS la posa dell’intera struttura metallica è avvenuta in 
soli 21 giorni lavorativi. La riduzione dei tempi di cantiere è stata possibile grazie alla 
qualità e alla precisione dei processi di progettazione, produzione e montaggio. 

SUPERFICIE RESIDENZIALE TOTALE: 200 MQ
SUPERFICIE PORTICATI: 30 MQ

LA VILLETTA È STATA PROGETTAT TOTALE SICUREZZA ANTISISMICA



FASI DI CANTIERE

TAMPONAMENTO E COPERTURA

CONTROSOFFITTATURA 



CLASSE ENERGETICA: A 
ZONA SISMICA: 3 

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 6 MESI
(ESCLUSE OPERE DI FONDAZIONE)

INTERNI E ESTERNI

IMPIANTI

© Cogi Srl - Sistema costruttivo steelMAX ®



I sistemi strutturali basati su materiali molto duttili, caratteristica intrinseca dell’acciaio, sono in 
grado di resistere al sisma e risultano molto più vantaggiosi rispetto a quelli basati su materiali 
meno duttili, come cemento armato e muratura. In condizioni di sisma molto elevato la leg-
gerezza della struttura e la duttilità garantiscono alti livelli di sopportazione ed even-
tuali interventi di ripristino e manutenzione saranno nulli o poco invasivi, a differenza 
di strutture più rigide, come quelle che impiegano il calcestruzzo, difficilmente monitorabili 
dopo il sisma. I sistemi di involucro collegati a secco, con connessioni in grado di supportare 
spostamenti durante un terremoto, offrono considerevoli vantaggi che vanno a limitare anche il 
possibile danneggiamento delle componenti non strutturali. Nei paesi esteri dove l’incidenza 
del sisma è molto più alta che in Italia le costruzioni vengono realizzate in acciaio.

COSTRUIRE IN ACCIAIO è

RIDOTTI TEMPI DI 
REALIZZAZIONE

CONVENIENZA 
ECONOMICA

COMFORT, 
SALUBRITA’ 

e DURABILITA’

SICUREZZA 
SISMICA

Grazie all’industrializzazione del processo edilizio, dalla progettazione al can-
tiere, dove tutti gli elementi strutturali e i sistemi di involucro sono realizzati in 
officina, già pronti per la messa in opera, con estrema facilità di assemblaggio, 
i tempi di costruzione si abbattono del 50 – 60%. 
Sono eliminati i quotidiani problemi ed i lunghi tempi di asciugatura e matu-
razione per intonaci e massetti tipici del cantiere tradizionale.

La rapidità costruttiva unitamente alla progettazione ottimizzata, si traducono nella 
riduzione degli oneri finanziari, con un rapido ritorno dell’investimento e del 
momento in cui l’edificio inizia a rendere. Inoltre grazie alle caratteristiche mec-
caniche dei profili in acciaio, si ottengono strutture molto più leggere. 
La leggerezza garantisce un abbattimento dei costi concernenti le opere di fon-
dazione, dei volumi di scavo e di getto. Ricordiamo anche che l’incidenza della 
manodopera è inferiore: le attività condotte in cantiere costano il doppio delle attività 
condotte in officina. 

Grazie agli accorgimenti tecnico – costruttivi applicabili alle costruzioni in 
acciaio e ai materiali impiegati è possibile raggiungere prestazioni energet-
iche molte elevate per edifici in Classe A. L’elevato isolamento termo-acus-
tico assicura la qualità dell’ambiente interno. Gli impianti, come quelli di riscal-
damento e/o sistemi che sfruttano le energie rinnovabili sono inoltre facilmente 
integrabili nella struttura. L’acciaio, inoltre, non essendo un conduttore di 
umidità garantisce ambienti salubri privi del cosiddetto “effetto spugna”. 
Le soluzioni in acciaio non necessitano di interventi di manutenzione ed i 
trattamenti a cui sono sottoposti i profili impiegati ne garantiscono l’anti cor-
rosione con conseguente durabilità dell’edificio.



RESISTENZA 
IN CASO 
D’INCENDIO

Il cantiere di un’opera in acciaio è un cantiere “pulito” che impiega manodopera 
qualificata. L’assemblaggio in officina consente cantieri molto più organizzati di quelli 
relativi a edifici realizzati con altre tecnologie tradizionali, trattandosi di strutture indu-
strializzate, per le quali le lavorazioni a piè d’opera si limitano a montaggi e assemblaggi 
di componenti costruttivi. E’ possibile intervenire anche in spazi ristretti e in condizioni 
non favorevoli. Ciò consente di realizzare non solo interventi ex novo ma anche amplia-
menti, sopraelevazioni o interventi di recupero con impatti minimi.

SOSTENIBILITA’

CANTIERE

FLESSIBILITA’ e PERSONALIZZAZIONE

Gli edifici realizzati in acciaio presentano una più elevata resistenza passiva in 
caso d’incendio rispetto ad altri sistemi costruttivi industrializzati che impiegano 
altri materiali da costruzione. La struttura in acciaio è quasi sempre posta all’interno 
di intercapedini che già prevedono degli isolanti come ad esempio le lastre in car-
tongesso, che permettono un’ottima protezione al fuoco. Nell’eventualità vi siano altre 
necessità è comunque possibile ricorrere a particolari lastre che raggiungono parametri 
molto alti di resistenza al fuoco. La struttura in acciaio può essere trattata per avere una 
corretta resistenza al fuoco in base a specifiche esigenze, nel caso in cui questa venga 
lasciata a vista può essere eseguito un trattamento protettivo.

L’impatto ambientale di una costruzione in acciaio è ridotto sia durante le fasi di costruzione, sia alla fine 
della vita utile dell’organismo edilizio, grazie all’alta percentuale di recupero dei singoli componenti, assemblati 
meccanicamente e non a umido. Inoltre l’industrializzazione che contraddistingue la soluzione a secco in acciaio 
garantisce: riduzione energetica complessiva a parità di mq edificati in confronto ad altre soluzioni costruttive; 
riduzione del packaging e dei rifiuti; possibilità di riuso dei componenti edilizi; nessun impiego di materie prime: 
l’acciaio utilizzato nelle costruzioni proviene da materiale riciclato; aumento della sicurezza sul lavoro; riduzione 
dei trasporti sia di merci che di maestranze. Inoltre, prevenzione dei cambiamenti climatici: le emissioni di CO2 
per produrre e trasformare in officina i prodotti in acciaio rappresentano meno del 3% delle emissioni nazionali 
complessive di gas serra e riciclo: l’acciaio è il materiale più riciclato al mondo ed è riciclabile al 100%, può essere 
riciclato infinite volte senza perdere alcuna delle sue proprietà originarie.

La versatilità offerta dal sistema in acciaio consente al committente e al progettista di defini-
re le caratteristiche dell’edificio adattandole al sito di costruzione e di personalizzarne la fun-
zionalità ed il design delle finiture e dei tamponamenti. Inoltre in vista di future nuove esigenze e di cambi 
di destinazione d’uso il sistema costruttivo in acciaio è ottimale negli interventi di ampliamento e sopra-
elevazione del costruito. Nella scelta dei materiali per le sopraelevazioni, dovendo fare particolare attenzi-
one alla portata del solaio di copertura, è fondamentale evitare interventi strutturali pesanti, prediligendo 
quindi la leggerezza e le elevate prestazioni dell’acciaio.



GALLERY



RESIDENZE PALAZZO PITAGORA
QUARTIERE PARIOLI,ROMA (RM)

Nel centrale quartiere dei Parioli, uno dei più eleganti e prestigiosi della capitale, a pochi passi dai parchi urbani di Villa 
Borghese e Villa Glori e ben collegato con il resto della città, è in fase conclusiva il cantiere di un edificio residenziale-
commerciale che nasconde un’anima moderna ed ecologica, dove l’acciaio s’innerva a sostegno della nuova tecnologia 
dell’abitare. 
Il piano terra dell’edificio è adibito a spazio commerciale, mentre i piani in elevazione ospitano appartamenti privati.

Il progetto della palazzina residenziale consta di due corpi di fabbrica collegati, realizzati con 3 piani interrati adibiti a ga-
rage e 7 piani fuori terra; a questi si aggiunge la copertura dei vani tecnici che va a costituire un 8° piano, per un’altezza 
complessiva di 25 metri.
Si tratta di un edificio pluripiano in carpenteria metallica la cui struttura è realizzata con due nuclei controventanti in ce-
mento armato (scale e ascensori), sui quali s’intestano le travi in acciaio dei solai, mentre la parte di sostegno verticale 
è realizzata con colonne in acciaio con giunti bullonati. 
La carpenteria è stata protetta dalla corrosione mediante verniciatura, la garanzia al fuoco è data da un rivestimento in 
cartongesso ignifugo realizzato dall’impresa. Il cantiere si è aperto a inizio marzo 2016 e i lavori di realizzazione della 
struttura in acciaio sono stata completati a novembre dello stesso anno. 

Un’opera che ha previsto l’utilizzo di 530 tonnellate di acciaio per la struttura in carpenteria metallica e 5.300 mq. circa 
di solai in lamiera collaborante, su una superficie in pianta di 800 mq.

COMMITTENTE: Torre SGR 
PROGETTO ARCHITETTONICO: Bioedil Progetti srl
COSTRUTTORE METALLICO, PROGETTO COSTRUTTIVO: Stahlbau Pichler srl
FOTOGRAFIE E RENDER: Stahlbau Pichler sr, Bioedil Progetti srl



RESIDENZE “LA CORTE DEL FUTURO”
TORRE BOLDONE (BG)

La progettazione del complesso residenziale è il risultato di un’attenta analisi delle caratteristiche del sito e l’impiego di 
tecniche innovative ha consentito la realizzazione di un edificio ad altissime prestazioni energetiche, certificato in classe 
A di Casa Clima, con un consumo energetico di 15 Kwh/mq per anno ed in classe A+ Cened (10 Kwh/mq per anno).

La tecnologia costruttiva utilizzata, principalmente a secco, ha previsto una struttura portante costituita da telai in ac-
ciaio inglobati all’interno degli involucri e impalcati con lamiera grecata e getto collaborante. I solai oltre a fungere quindi 
da diaframmi orizzontali collegati ai nuclei di controvento, garantiscono anche un’opportuna inerzia termica all’edificio. 
Gli involucri sia verticali sia orizzontali sono costituiti da spessori d’isolamento acustico e termico e assicurano opportuni 
sfasamenti dell’onda termica nelle stagioni calde. 

Il fabbisogno energetico è stato ridotto attraverso l’iperisolamento delle chiusure, la totale eliminazione dei ponti termici, 
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e un sistema impiantistico efficiente. 
In copertura sono stati installati pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e per l’integrazione del 
riscaldamento a pavimento;un impianto fotovoltaico copre invece il fabbisogno di energia elettrica delle parti comuni e 
alimenta la pompa di calore, impiegata sia per il riscaldamento che per il raffrescamento dell’edificio. Ogni appartamento 
è poi dotato di un sistema di regolazione e contabilizzazione e di un impianto di ventilazione meccanica controllata. 

COMMITTENTE E IMPRESA: Vanoncini spa
PROGETTO ARCHITETTONICO: Atelier2 - Gallotti e Imperadori Associati
FOTOGRAFIE: Atelier2 - Gallotti e Imperadori Associati



VILLA MONOFAMILIARE
BELLUSCO (MB)

L’edificio di nuova costruzione che ospita una residenza monofamiliare si contraddistingue per l’utilizzo di un sistema 
strutturale innovativo in acciaio. La tipologia costruttiva, totalmente a secco, prevede l’utilizzo di profili sottili in acciaio 
formati a freddo, distribuiti in modo diffuso, che si integrano perfettamente con l’involucro altamente prestazionale ed 
efficiente, oltre a consentire tempi di cantiere estremamente ridotti. 

La composizione architettonica scaturisce dalla volontà di configurare un ambiente famigliare, confortevole e permea-
bile con il giardino esterno e si caratterizza per volumi semplici, in contrasto con il contesto edilizio locale.
La sagoma a capanna consente uno sviluppo interno su due livelli, l’alternarsi di spazi a doppia altezza e soppalchi con 
affaccio sugli ambienti sottostanti, per un totale di 150 mq. L’involucro opaco costituisce la caratteristica estetica saliente 
dell’edificio grazie all’utilizzo di un rivestimento in vetro satinato, verniciato sul retro color grigio polvere, che si stacca 
completamente da colori e trame circostanti mantenendo comunque un tono elegante, quasi etereo.

L’attenzione al tema delle strategie passive quali l’orientamento, la massimizzazione degli apporti solari, lo sfruttamento 
di ventilazione e illuminazione naturale, integrate con un impianto di climatizzazione a pompa di calore alimentata da 
pannelli fotovoltaici in copertura (in grado di produrre una potenza elettrica di 10 kW) rendono l’abitazione energe-
ticamente autonoma. La sostenibilità ambientale è inoltre implementata da un sistema di raccolta e riuso delle acque 
piovane connesso alle reti di servizio ed al sistema di irrigazione esterna. L’edificio, a ridotte emissioni di CO2, è stato 
certificato in Classe energetica A con un fabbisogno termico pari a 27,29 kWh/mq anno.

COMMITTENTE: Privato
PROGETTO ARCHITETTONICO: Emanuele Tanzi, Marco Ballarè
COSTRUTTORE METALLICO: Cogi srl - sistema costruttivo steelMAX®
FOTOGRAFIE: Emanuele Tanzi



COMPLESSO RESIDENZIALE “VIA PIAVE”
MARINA DI GROSSETO (GR)

Rinomata località balneare lungo la costa toscana, Marina di Grosseto ha acquisito nel tempo una dimensione cittadina, 
nonostante sia nata come borgo di pescatori dopo le bonifiche volute da Leopoldo II di Lorena. Oggi il suo centro con-
tinua a svilupparsi, con progetti che interessano spesso il porto turistico, realizzato nel 2004. Particolarmente apprez-
zata, tra le più recenti realizzazioni, è la nuova residenza battezzata “Palazzo di Via Piave”, che si sviluppa proprio di 
fianco al porto, con un lato sul lungomare. 

L’edificio ha 7 livelli, compreso il sottotetto, e dispone anche di un piano interrato che fa da autorimessa. Gli apparta-
menti, 5 o 6 per ogni piano, sono distribuiti su tre lati, attorno ad uno spazio di circolazione centrale, per un totale di 36 
unità abitative. 

A definire il volume esterno sono soprattutto le terrazze e gli sbalzi che variano in base alle differenti altezze. 
Dal punto di vista costruttivo, l’originalità di questo palazzo è nell’ossatura in carpenteria metallica, che si sviluppa dal 
piano terra fino al tetto.

E’ stata soprattutto la scelta dell’acciaio a permettere una maggiore libertà progettuale, riducendo le dimensioni degli 
elementi strutturali e velocizzando i tempi di costruzione. A garantire l’integrità dei materiali è la zincatura degli elementi, 
voluta appunto per contrastare la salinità dell’aria. Un gioco di travi e lamiera grecata dà vita agli impalcati, che presen-
tano un getto di completamento in c.a. di soli 25 cm di spessore. 

COMMITTENTE: STE.GI di Rosso D. & C. sas
PROGETTISTA ARCHITETTONICO: Giuseppe Chigiotti
FOTOGRAFIE: STE.GI di Rosso D. & C. sas - FONDAZIONE PROMOZIONE ACCIAIO



CASA O
CAGLIARI (CA)

Nel magnifico paesaggio di Capoterra, ai piedi dell’aspro massiccio metallifero del Sulcis, la casa blu, sospesa 
sull’orizzonte, si affranca intenzionalmente al senso comune dell’architettura locale. Tramite le tradizionali costru-
zioni mediterranee, tutte realizzate con archi, intonaci rustici e pietra locale, appare salvatrice e rinfrescante, pezzo di 
ghiaccio in un mare di calore. Protetta da un boschetto di pini marittimi, si sviluppa sul pendio in una solitudine ipotetica, 
cercando la vista sul panorama come uno strumento ottico. 

Tagliati nettamente, i volumi si compongono con cura e massima chiarezza attorno alla spina dorsale di una lunga scala 
in lamiera zincata bugnata che serve i piani uno per uno. La costruzione non tocca terra, permettendo lo scorrimento 
delle acque lungo la pendenza. 

Sotto l’abito, la struttura è mista, costituita da due gabbie in acciaio appoggiate ad alcuni blocchi di calcestruzzo e con-
nesse da un ponte.
Tutto è stato studiato per garantire la massima leggerezza ed il minimo impegno nei trasporti e nei montaggi. 
Il disegno minimale e raffinato della pianta gioca con gli spazi, sia all’esterno con il paesaggio, sia con i volumi interni. 
L’oggetto scultoreo si ispira con leggerezza al disegno delle trame agricole della contigua pianura campidanese e si 
inserisce con integrità nell’ambiente marittimo. L’acciaio si è dimostrato lo strumento ideale per dare vita ad un sogno 
in perfetta armonia con l’orizzonte blu tanto apprezzato dalla committenza. Una testimonianza d’avanguardia per tutto 
il sud-ovest della Sardegna.

COMMITTENTE: Privato
PROGETTISTA ARCHITETTONICO: Fabrizio Leoni Architettura con Olindo Merone
COSTRUTTORE METALLICO: Agriservice srl
FOTOGRAFIE: Le foto del finito sono state realizzate da Dessi & Monari fotografi



CASA DE RISI
BELLEGRA (RM)

Di rado i progetti di architettura riassumono lo spirito del committente e del progettista insieme; sono più spesso il risul-
tato di un costante dibattito tra le parti che sovente piega l’idea iniziale a discapito della qualità. 
Fa eccezione la casa De Risi, interessante connubio di integrazione del costruito all’ambiente e di un uso intelligente 
dei materiali. 
La casa si sviluppa su tre livelli indipendenti fuori terra che fanno parte di un unico organismo che asseconda il declivio 
naturale del terreno. L’impianto si attesta su una casa preesistente i cui materiali costruttivi sono stati parzialmente re-
cuperati in un mix di attenzione per il genius loci e rispetto non ostentato per il contesto. 

Ogni piano ha ingressi autonomi. Il programma funzionale prevedeva che lo studio, integrato all’abitazione, non com-
promettesse la privacy degli abitanti. Questa esigenza è stata risolta attraverso una passerella in acciaio che, partendo 
da un bosco, arriva al secondo piano della casa. 

Da un punto di vista costruttivo la struttura si compone di un nocciolo centrale in c.a. con paramento in pietra a faccia 
vista e interposto strato di materiale isolante. Dal nocciolo centrale si dirama una struttura in acciaio e vetro che cor-
risponde al corpo del soggiorno. Il prospetto nord è cieco, fatta eccezione per un nastro di finestre atte a garantire la 
ventilazione trasversale. Il prospetto sud si apre con ampie vetrate verso il panorama. 

La scelta di utilizzare travi d’acciaio è legata alla decisione di minimizzare l’impronta a terra dell’edificio, garantendo di 
contro ampie estensioni in quota. Un sistema di terrazzamenti e ballatoi pensili aggettanti consente una quasi totale 
immersività dell’oggetto architettonico nel contesto. 

COMMITTENTE: Privato
PROGETTISTA ARCHITETTONICO: Sergio Bianchi
COSTRUTTORE METALLICO: Greco Lavorazioni Metalliche
FOTOGRAFIE: Enrico Bianchi



VILLA GM
MARINA DI RAGUSA (RG)

Una villa monofamiliare affacciata sul mediterraneo, in una località costiera del sud della Sicilia: l’immagine restituita da 
questa breve descrizione ricondurrebbe ad un massiccio edificio a due piani in muratura, racchiuso da una cancellata 
e delimitato da siepi a celarne la vista. “Villa GM” a Marina di Ragusa smentisce totalmente l’immagine suggerita in 
precedenza, trasportandola in un contesto di più ampio respiro, europeo ed internazionale.

L’edificio si sviluppa su una pianta ad L ed è caratterizzato da un unico piano, con copertura aggettante che consente 
di ombreggiare gli ambienti interni, offrendo il comfort necessario nei mesi estivi. 
Pareti vetrate a tutta altezza caratterizzano la facciata che abbraccia la piscina posta al centro dell’intervento, offrendo 
al contempo la vista sul mare dagli ambienti interni. 

Le scelte materiche sono state improntate verso l’essenzialità e la purezza delle linee, richiamo all’architettura di Mies 
van der Rohe; il particolare sviluppo in pianta e le pareti vetrate a tutta altezza contribuiscono ad ampliare la percezione 
degli spazi la cui superficie coperta è, in realtà, relativamente modesta: 180 mq complessivi. Protagonista di questo 
“angolo” internazionale nel territorio della Trinacria è sicuramente l’acciaio, attraverso la leggerezza delle sue forme, che 
si integrano perfettamente con i solai lignei ed il tavolato in doghe di larice dipinte di bianco della piscina.
 
La maglia strutturale, si sviluppa su griglie modulari con passo di 60 cm, ben delineate dalle travature a vista del solaio 
e contribuisce a trasmettere l’idea di essenzialità al progetto.

COMMITTENTE: Privato
PROGETTO ARCHITETTONICO: Architrend Architecture – Gaetano Manganello e Carmelo Tumino
COSTRUTTORE METALLICO: Di Martino Silos & Serbatoi
FOTOGRAFIE: Architrend Architecture (cantiere), Moreno Maggi (fotografie del finito)



ABITAZIONE MONOFAMILIARE
TODI (PG)

L’identità dell’edificio monofamiliare trae origine dalla volontà di conciliare due diversi aspetti, talvolta contrastanti, quali 
tradizione e tecnologia. Da un lato, i rigidi parametri estetici imposti dalla posizione geografica: le colline della media 
valle del Tevere, zona ricca di costruzioni storiche, obbligavano per vincolo paesaggistico il rispetto delle linee architet-
toniche tipiche della tradizione umbra. 
Dall’altro, la richiesta del committente di un’abitazione sicura sismicamente con prestazioni energetiche all’avanguardia. 
Il concept architettonico ha quindi previsto un edificio che ricordasse gli antichi casolari umbri, con una corte centrale 
e ampi porticati con archi a sesto ribassato, mentre la scelta costruttiva si è indirizzata verso l’utilizzo di un telaio in 
carpenteria metallica così da assolvere alle premesse di anti sismicità e di efficienza energetica avanzate dal cliente.

Due le condizioni predominanti che hanno orientato lo studio strutturale: la bassa portanza del terreno, analizzato at-
traverso un’accurata indagine geologica e l’alta sismicità dell’area, classificata con valore 2: “zona soggetta a movimenti 
tellurici di forte intensità”. L’attento studio del terreno e soprattutto la leggerezza di un sistema costruttivo in acciaio, che 
permette masse sismiche estremamente ridotte rispetto a soluzioni tradizionali, garantiscono la sicurezza nei confronti 
dei terremoti sia degli abitanti che dell’edificio stesso. 

L’involucro esterno ed interno dalle elevate prestazioni energetiche è realizzato con sistema costruttivo stratificato a 
secco e rifinito esteticamente con elementi che richiamano le architetture locali.
 

COMMITTENTE: Privato
PROGETTO: Daniela Crisanti
COSTRUTTORE: POLY srl, Sistema costruttivo POLY HOUSE
FOTOGRAFIE: POLY srl



COMPLESSO RESIDENZIALE VIA XXIV MAGGIO
MARINA DI GROSSETO (GR)

Nel cuore della Maremma e della vasta pineta del Tombolo, Marina di Grosseto è una località balneare che ha visto 
negli ultimi anni un notevole sviluppo turistico-ricettivo, con la riqualificazione del porto e la realizzazione di nuovi edifici 
a carattere residenziale e commerciale. 
Il lotto su cui sorge il nuovo complesso residenziale era occupato da un’abitazione monofamiliare realizzata antece-
dentemente agli anni 60, in cemento armato e rivestimenti in muratura. Si è scelto di intervenire sul lotto costruendo una 
palazzina in grado di ospitare 11 miniappartamenti che, a differenza di edifici adiacenti, non tagliasse i legami con il pas-
sato ma che invece apparisse, pur nel suo vivace disegno architettonico, come una grande villa discretamente inserita 
nel contesto senza svilupparsi in altezza ma distribuendosi in profondità. Esteticamente il nuovo complesso presenta 
una sovrapposizione scomposta di volumi, con vari corpi in aggetto e ampie terrazze, che costituiscono il fulcro effettivo 
del progetto. Dell’edificio originario è stato mantenuto il setto murario che separa le due porzioni della palazzina e si 
interrompe nella sola parte disposta verso il mare.

Per assecondare l’andamento non regolare del costruito sia in pianta che in altezza, è stata adottata una soluzione in 
carpenteria metallica. Per la sicurezza nei confronti del sisma, si è considerato l’edificio di tipo 1 e 2 e classi di uso I, II, 
limitatamente a siti ricadenti in zona 4. Il progetto strutturale prevede telai portanti in acciaio con controventi a croce di 
Sant’Andrea, le cui diagonali sono reagenti a trazione, con impalcati rigidi sul proprio piano costituiti da solai in lamiera 
grecata di spessore 10/10. 

In questo edificio, che si sviluppa per 9,5 metri in altezza su tre piani fuori terra, l’acciaio è stato utilizzato anche come 
elemento decorativo. Le colonne tubolari sono state lasciate a vista e dipinte di bianco avorio: negli stessi colori sono gli 
elementi in acciaio delle terrazze, così come le lamelle metalliche che ombreggiano i balconi.

COMMITTENTE: Privato
PROGETTO ARCHITETTONICO: Giuseppe Chigiotti
COSTRUTTORE METALLICO: METALFED srl, Carpenterie SMI srl
FOTOGRAFIE: Fabio Bonazia (finito), Luana Barbato (cantiere)



COSA L’HA FATTA PROPENDERE PER UNA 
SOLUZIONE IN CARPENTERIA METALLICA?
Io non sono un tecnico del settore, ed ho sempre vissuto in un territorio dove le case sono realiz-
zate in soluzioni tradizionali, quindi per me l’abitazione era solo quella costituita da muri in pietra 
o struttura comunque in muratura, tetto in legno e tanto cemento. Poi negli anni, sia  per i miei 
spostamenti lavorativi che mi hanno permesso di girare molto all’estero, in Oriente ed in partico-
lare in Giappone, sia per quello che succede ogni qualvolta capitano dei terremoti importanti come 
quelli degli ultimi anni, le mie convinzioni sui sistemi “ tradizionali “ sono state messe in discus-
sione ed ho deciso di guardare a sistemi diversi che potessero darmi più sicurezza.
Altro aspetto fondamentale per la scelta del sistema in acciaio sicuramente la rapidità di esecu-
zione della struttura e l’alto standard qualitativo proposto.

DA CHI HA AVUTO CONSIGLIO DAL PUNTO DI VISTA DELLA PROGETTAZIONE?
Uno degli aspetti vantaggiosi, e anche utili, è stato aver trovato un sistema costruttivo fatto e fini-
to. Mi spiego, semplicemente ho manifestato i miei desideri e le mie esigenze al costruttore, con piena 
libertà di scelta sulla mia casa. E’ stata così realizzata partendo dal mio progetto personale, trovando ampia 
disponibilità per studiare insieme la migliore soluzione possibile. 

IL PUNTO DI VISTA DI UN
NEOPROPRIETARIO 
DI UNA CASA IN ACCIAIO

QUALI SONO I TEMPI DI COSTRUZIONE? 
Sono molto ridotti. Oltre il 50% in meno rispetto a una realizzazione tradizionale. 
Questo grazie alla rapidità di montaggio della struttura a secco. Inoltre, non avendo niente da produrre in 
opera come massetti, intonaci ecc., non si devono attendere i tempi di maturazione di questi materiali prima 
di procedere con le altre lavorazioni. 
È un sistema rapido. La mia abitazione, circa120 mq su 2 livelli, ha avuto un tempo di costruzione che si è 
aggirato sui 6 mesi.

RISCHIO INCENDIO: CHE ACCORTEZZE SONO STATE PRESE?
Chi si è occupato del progetto strutturale mi ha spiegato che occorre fare distinzione tra le varie destina-
zioni in base alle diverse necessità. La struttura in acciaio può essere trattata per avere resistenza al fuoco 
in base a ben specifiche esigenze, come ad esempio, nel caso in cui la struttura debba essere lasciata a 
vista eseguire un trattamento protettivo. 
Il fatto che questo tipo di strutture siano sempre poste all’interno d’intercapedini con isolanti, lastre di 
cartongesso e altro materiale, permette un’ottima protezione al fuoco e, nell’eventualità, si può ricorrere a 
particolari lastre con caratteristiche maggiori raggiungendo così parametri molto alti di resistenza al fuoco.

CHE GARANZIE ANTI INTRUSIONE OFFRE UNA CASA IN ACCIAIO?
Le persone pensano che le strutture a secco non siano in grado di offrire protezione dall’esterno perché 
troppo leggere e inizialmente anche io ero un pò perplesso. 
In realtà la struttura è abbastanza complessa dal punto di vista del telaio costruttivo poiché composta da 3 
elementi: la controparete interna, il cappotto esterno e la struttura principale della parete. 
Ognuno di questi elementi ha una propria maglia con lastre sovrapposte a giunti sfalsati che insieme 
sviluppano una rete resistente e poco vulnerabile anche con mezzi meccanici.



C’È CONVENIENZA ECONOMICA RISPETTO AI 
SISTEMI COSTRUTTIVI ALTERNATIVI, CON PARI 
QUALITÀ DI FINITURE? SE SÌ, QUAL È L’ORDINE DI 
GRANDEZZA?
Un’abitazione realizzata a secco in acciaio ha delle prestazioni 
energetiche molto elevate a parità di condizioni con il sistema 
tradizionale. Questo tipo di realizzazione ha un costo che si aggi-
ra perfettamente in linea con i costi delle costruzioni tradizionali. 
Un 10% in meno rispetto a un’abitazione prefabbricata in legno, 
ma con dei requisiti molto importanti dal punto di vista dell’iso-
lamento, delle tecnologie adottate nell’impiantistica, nelle energie 
alternative che danno sostegno ai consumi.

QUAL È LA CLASSE ENERGETICA OTTENIBILE?
Si parla di edifici di almeno classe A. 
Una struttura a secco in acciaio ha delle prestazioni molto ele-
vate grazie alle caratteristiche dei singoli materiali che vengono 
utilizzati.

QUALI VANTAGGI DÀ UNA COSTRUZIONE IN ACCIAIO 
RISPETTO AI MATERIALI TRADIZIONALI QUALORA SI 
CONSIDERINO LA MANUTENZIONE ED IL RISPARMIO 
ENERGETICO NELL’ARCO DELL’INTERA VITA DI ESER-
CIZIO? 
QUALE LA RISPONDENZA DI FRONTE ALLE AZIONI 
SISMICHE?
Una struttura come questa non necessita di grossi interventi di 
manutenzione. Ciò che è importante dire è che stiamo parlando 
di una struttura molto flessibile, flessibilità intesa dal punto di vi-
sta architettonico, poiché da’ il vantaggio di poter adeguare e 
modificare gli ambienti in base anche alle esigenze abitative fu-
ture.
Flessibilità anche dal punto di vista della struttura, essendo questa 
molto elastica grazie all’utilizzo dell’acciaio che permette inoltre 
un maggior controllo dell’insieme: in condizione di sisma molto 
elevato, la duttilità tipica dell’acciaio garantisce alti livelli di sop-
portazione allo stress di natura sismica. 
Eventuali interventi di ripristino e manutenzione saranno nulli o 
poco invasivi, a differenza di strutture più rigide, come posso-
no essere quelle in calcestruzzo, difficilmente monitorabili dopo 
eventuali scosse. 
La caratteristica di “elasticità” dell’acciaio ben si presta a questo 
genere di fenomeni, e in effetti, nei paesi esteri, dove l’incidenza 
del sisma è molto alta, l’utilizzo dell’acciaio è determinante per la 
sicurezza delle costruzioni e della popolazione.

A DIALOGO 
CON IL

COSTRUTTORE
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