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TORRE DIAMANTE AREA EX VARESINE, MILANO - PROGETTO: KOHN PEDERSEN FOX ASSOCIATES PC

PREMESSA
La presente analisi riguarda un caso studio di edificio multipiano ad uso residenziale / multi purpose
(commerciale e/o uffici), progettato e realizzato in tre diverse soluzioni strutturali, una in calcestruzzo gettato in opera e due in acciaio.
La ricchezza delle soluzioni tecnologiche a disposizione dei professionisti che operano nel settore
edile è allo stato attuale un enorme patrimonio al quale attingere nella consapevolezza tuttavia che la
scelta “saggia” non è necessariamente la più semplice, ma deve tener conto di svariati fattori economici,
sociali, ambientali e dei cosiddetti “intangibles”.
Per questo motivo è stata svolta un’indagine qualitativa e quantitativa, di cui il presente documento
costituisce un primo step essendo riferito principalmente alle strutture portanti, che rappresenti
uno stato dell’arte dei pro e contro dei più comuni sistemi costruttivi.
Perché il mondo dell’edilizia privata ed in particolare dell’edilizia multipiano?
Innanzitutto perché il settore delle costruzioni è un comparto cardine dell’economia sia italiana
che europea. Nell’ambito Europa, il peso del comparto edile sull’industria dell’acciaio è pari al 35%
dei consumi [1] (il secondo settore, l’Automotive, ha un peso del 18%) e gli indicatori economici
individuano nelle costruzioni private e residenziali un trend di ripresa (principalmente in Polonia ed
Ungheria).
In Italia, dove l’utilizzo di acciaio nel settore delle costruzioni è salito nel
periodo 2005-2015 dal 18% al 33%[2], gli investimenti in edilizia nel corso del 2017 [3] sono stati
pari a 124.561 milioni di Euro. Nel settore abitazioni sono stati investiti 64.059 milioni di Euro, pari
al 51,4% degli investimenti totali.

Elaborazione Ance su dati Istat
* investimenti al netto dei costi per trasferimento di proprietà
° stime Ance

FONTE: CONGIUNTURA ANCE – GENNAIO 2019

Con un trend in lieve crescita, il settore delle costruzioni può offrire spunti a progettisti e investitori.
Non va altresì dimenticato come il patrimonio edile italiano abbia in gran parte esaurito il suo ciclo
di vita utile, con edifici che necessitano interventi di completa riqualificazione.
L’analisi qui presentata intende dunque fornire uno stato dell’arte del costruire edifici multipiano
moderni confrontando vantaggi e svantaggi di diverse soluzioni.
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ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE, MILANO – PROGETTO: POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA

1. EDIFICIO TIPO

SCHEMA E DIMENSIONI TIPO
DELLA STRUTTURA PRESA IN ESAME

Il caso studio considerato è un edificio tipo avente 7 piani fuori terra, una pianta a parallelepipedo di
30x21 m e una superficie di 630 m2 per piano.
L’altezza del palazzo è compresa tra i 22 e i 24 m circa (a seconda della soluzione adottata) e sono
previsti due nuclei in cemento armato per i vani scale ed ascensore lungo il lato di 30 metri.
La maglia strutturale è prevista in moduli di 7,5x7,5 ai quattro angoli e moduli 5x7,5 , 7,5x6 e 5x6
metri per le parti centrali. Le metrature dei piani sono previste come “componibili”, ad esempio: 4 unità
abitative a piani alti, 6 ai piani inferiori, eventuali metrature più ampie per uffici e/o negozi al
pianterreno.
Per i carici climatici e per il sisma è stato preso come riferimento il comune di Modena, che presenta caratteristiche analoghe ad altre città della Pianura Padana come ad esempio Milano.
Il carico neve è stato dunque assunto pari a: 1.2 kN/m2 e gli edifici sono stati progettati in zona
sismica di classe 3. Il caso studio può essere applicato ad altre città ricadenti in classe sismica 3,
come Firenze, Pescara, Bari, variando il carico neve.
Le normative di riferimento considerate sono le NTC 18 e l’Eurocodice con relativi Annessi
Nazionali (NAD). L’edificio è progettato per una resistenza al fuoco pari a R60.
Le tre soluzioni strutturali considerate sono state nominate per comodità di lettura “CEMENTO”,
“ACCIAIO 1”, “ACCIAIO 2”.
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1.1 Edificio ‘CEMENTO’

L’edificio CEMENTO presenta una struttura interamente in c.a. caratterizzata da pilastri a sezione
quadrata decrescente con lo sviluppo in altezza dell’edificio e solai pieni di spessore 30 cm.
La sezione dei pilastri ha dimensione 50x50 cm al piano terra fino ad arrivare ad una sezione 30x30
al 7° piano.
L’armatura dei solai è realizzata con doppia maglia incrociata in barre in acciaio ad aderenza migliorata B450C - armatura lenta.
E’ presente, in corrispondenza dei pilastri, armatura dedicata al punzonamento.
I solai in cemento armato sono realizzati con l’impiego di casseratura provvisionale tipo “Skydeck”,
a disarmo parziale anticipato.
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VISTA DI SOLAI E CASSERATURA TIPO

CARICHI
Carichi in copertura:
Copertura con solaio in c.a. più tetto verde estensivo (opzionale): 8.75 kN/m2
Carico neve: 1.2 kN/m2
Carichi vento:
Per 0<z<5m: qw= 0.67 x cp kN/m2
Per 5<5<25m: qw=1.08 x cp kN/m2
Carichi dei solai:
Carico d’esercizio (cat. B): 2.00 kN/m2
Carico permanente solaio: 7.5 kN/m2
Carico permanente pacchetto isolazione-finitura-impianti-tramezzi-controsoffitto: 3.8 kN/m2
Peso facciata esterna: 1.00 kN/m2
MATERIALE
Per la struttura in cemento armato sono previsti cemento di tipo C25/30 e C35/45 ed acciaio per
cemento armato B450C.
Quantità calcestruzzo per getti: 1.611 m3
Quantità acciaio per armatura: 283 t
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1.2 Edificio ‘ACCIAIO 1’

L’edificio ACCIAIO 1 ha un’orditura portante in colonne in acciaio in profili laminati aperti o tubolari
chiusi, le travi principali e secondarie sono in profili laminati aperti. I solai d’interpiano e la copertura sono in lamiera grecata collaborante tipo “hi-bond” 55 mm sp. 10/10 con getto collaborante per
un’altezza complessiva di 100 mm. Non sono previsti controventi di falda e di parete essendo le
azioni orizzontali demandate ai nuclei in calcestruzzo, soluzione economica e che permette di avere
piani e facciate completamente liberi da ingombri pur garantendo la sicurezza ai carichi di vento e
sisma.
La classe di esecuzione secondo EN 1090-2 è EXC2. I profili in acciaio sono di qualità S355 e trattati
con una mano di primer, più verniciatura intumescente.

DISEGNO E VISTA DI CANTIERE DI LAMIERA GRECATA
PREDISPOSTA PER IL GETTO DI COMPLETAMENTO
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VISTA IN PIANTA STRUTTURE
PRINCIPALI E SECONDARIE

CARICHI
Carichi in copertura:
Lamiera grecata più tetto verde estensivo (opzionale): 2.45 kN/m2
Carico neve: 1.2 kN/m2
Y
Z

X

Carichi vento:
Per 0<z<5m: qw= 0.67 x cp kN/m2
Per 5<5<25m: qw=1.08 x cp kN/m2
Carichi dei solai:
Carico d’esercizio (cat. B): 2.00 kN/m2
Carico permanente solaio hi-bond + getto: 1.9 kN/m2
Carico permanente pacchetto isolazione-finitura-impianti-tramezzi-controsoffitto: 3.8 kN/m2
Peso facciata esterna: 1.00 kN/m2
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Sezione 2

Sezione B

SEZIONI
Z
X

Y

MATERIALE
Struttura in carpenteria metallica
Peso totale struttura: 210 tonnellate
Peso totale strutture in acciaio / (npiani x Area piano) = 210.000 kg / (7 x 630 m2) = 47 kg/m2
Z

Y

X

Solai e copertura:
4.200 m2 di lamiere grecate di solaio
Altro materiale:
Nuclei in calcestruzzo per vano ascensore e corpi scala, getto integrativo e rete elettrosaldata per
getto
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1.2 Edificio ‘ACCIAIO 2’

VISTA 3D

L’edificio ACCIAIO 2 si caratterizza per elementi verticali ed orizzontali in acciaio e solai più
copertura in lastre alveolari precompresse di tipo RAP, atte costituire un sistema “slim floor”, di
altezza pari a 2501 mm e getto integrativo di 50 mm.
La maglia strutturale è in colonne in profili laminati aperti o tubolari chiusi, le travi sono in profili
laminati aperti e di tipo composto saldato. Come per ACCIAIO 1, non sono previsti controventi di
falda e di parete, la classe di esecuzione secondo EN 1090-2 è EXC2.
Z Y

X

I profili in acciaio sono di qualità S355 e trattati con una mano di primer, più verniciatura
intumescente.

ESEMPIO DI SISTEMA “SLIM FLOOR”

1

E’ possibile adottare il medesimo impianto strutturale con solai RAP di altezza pari a 200 mm.
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VISTA IN PIANTA DI UN SOLAIO TIPO

CARICHI
Carichi in copertura:
Copertura in solaio RAP più tetto verde estensivo (opzionale): 6 kN/m2
Carico neve: 1.2 kN/m2
Carichi vento:
Per 0<z<5m: qw= 0.67 x cp kN/m2
Y
Per 5<5<25m:
qw=1.08 x cp kN/m2
Z

X

Carichi dei solai:
Carico d’esercizio (cat. B): 2.00 kN/m2
Carico permanente solaio RAP + getto: 4.75 kN/m2
Carico permanente pacchetto isolazione-finitura-impianti-tramezzi-controsoffitto: 3.8 kN/m2
Peso facciata esterna: 1.00 kN/m2
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Sezione B

SEZIONI DI PROGETTO

Z
X

Y

MATERIALE
Z
Y

Struttura in carpenteria metallica:
Peso totale struttura: 157 tonnellate
Peso totale struttura in acciaio / (npiani x Area piano) = 157.000 kg / (7 x 630 m2) = 36 kg/m2
X

Solai e copertura:
4.200 m2 di solai alveolari
Altro materiale:
Nuclei in calcestruzzo per vano ascensore e corpi scala, getto integrativo e rete elettrosaldata per
getto
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2. CONFRONTO TRA LE SOLUZIONI:
PRO E CONTRO
PREMESSA
Nel confronto le fondazioni sono state assunte dello stesso tipo e profondità (nella realtà le due soluzioni
in acciaio, avendo una massa notevolmente ridotta rispetto alla soluzione in c.a. portano un risparmio
importante in fondazione). I prezzi dei prodotti in acciaio e in calcestruzzo sono desunti dal prezziario
della Camera di Commercio di Milano. Il costo finale è altresì comprensivo di progetto costruttivo/
cantierabile, della lavorazione e posa in opera delle strutture.
CONFRONTO DEI TEMPI

CONFRONTO DEI TEMPI POSTO COME INIZIO L’AVVIO DEL CONTRATTO

Nel confronto dei tempi, per il presente caso studio - edificio di 7 piani, si notano alcune differenze.
La fase progettuale dei costruttivi/cantierabili è più lunga per le strutture in acciaio, così come
l’approvvigionamento del materiale.
All’arrivo del materiale presso il costruttore in acciaio segue la produzione degli elementi in officina, compresa la verniciatura.
Preassemblate in officina le strutture sono successivamente poste in opera con uno schema
“meccano” e con tempi decisamente inferiori rispetto ad un sistema ad umido.
In conclusione, per la realizzazione degli edifici ACCIAIO sono richieste 17 settimane, per l’edificio
CEMENTO sono necessarie 23 settimane.
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CEMENTO

disegni cantierabili
accantieramento
tracciamento
scavi
fondazioni
acquisto materiale
elevazione 1-14
SETTIMANE

1
2
3
4
5
6
7
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

ACCIAIO
disegni per approvazione
disegni d'officina
accantieramento
tracciamento
scavi
fondazioni
acquisto materiale
produzione in officina
posa struttura a secco
getto integrativo
nuclei in c.a.
SETTIMANE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
CONFRONTO DEI TEMPI IPOTIZZANDO
DI REALIZZARE 14 PIANI

Nella timeline sopra riportata sono indicati in rosso i tempi aggiuntivi richiesti nell’ipotesi di
realizzare un edificio di 14 piani fuori terra. Inclusi i tempi di maturazione e scassero l’edificio
CEMENTO potrebbe essere realizzato in 37 settimane, mentre gli edifici ACCIAIO in 24 settimane.
Lo scarto dei tempi passerebbe quindi da 6 settimane a 13, pari a circa 3 mesi di guadagno netto
per la soluzione in acciaio

LISTINO CCIAA MILANO 3°Q
CONFRONTO
DEI COSTI
€
Cemento
982.939,86
Acciaio 1
Acciaio 2

€
841.835,53 €
831.014,10 €

€
€

COSTO A MQ
PREZZI DI MERCATO
LISTINO CCIAA MILANO 3°Q
PREZZI DI MERCATO
608.313,18 €
234,03 €
144,84
163,40
686.263,93 €
200,44 €
612.201,80 €
197,86 €
145,76

IMPORTI CON LISTINI CCIAA MILANO 2016 3°Q

IMPORTI CON PREZZI DI MERCATO

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 900.000,00

€ 900.000,00

€ 800.000,00

€ 800.000,00

€ 700.000,00

€ 700.000,00

€ 600.000,00

€ 600.000,00

€ 500.000,00

€ 500.000,00

€ 400.000,00

€ 400.000,00

€ 300.000,00

€ 300.000,00

€ 200.000,00

€ 200.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€‐
Cemento

Acciaio 1

COSTI IN MIGLIAIA DI EURO DELLE DIFFERENTI SOLUZIONI COSTRUTTIVE
SECONDO I PREZZI CCIA DI MILANO

PESO
IMPRONTA A TERRA
6.394,46 kg/mq
2.908,70 kg/mq
4.489,21 kg/mq

PESO COMPLESSIVO
4.028.512,50 kg
1.832.483,85 kg
2.828.200,00 kg

Acciaio 2

154 €/mq
136 €/mq

138 €/mq

€‐
Cemento

Acciaio 1

Acciaio 2

COSTI IN MIGLIAIA DI EURO DELLE DIFFERENTI SOLUZIONI COSTRUTTIVE
SECONDO I PREZZI DI MERCATO
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CONFRONTO DEI PESI
Si è voluto confrontare anche il peso delle strutture assunte a caso studio, variabile che influisce
sulla resistenza alle azioni orizzontali e sulle opere di scavo e fondazione.

PESO STRUTTURA - IMPRONTA A TERRA

CONFRONTO PER LE DIFFERENTI SOLUZIONI COSTRUTTIVE IN TERMINI DI RAPPORTO
FRA IL PESO DEI COMPONENTI STRUTTURALI RISPETTO ALL’AREA DI IMPRONTA A TERRA ESPRESSO IN t/m2

SINTESI DEI RISULTATI: PRO E CONTRO

Dai confronti effettuati risulta evidente che entrambe le soluzioni in acciaio sono più vantaggiose in
termine di risparmio dei tempi e con costi uguali o lievemente superiori rispetto ad una soluzione in
calcestruzzo gettato in opera.
L’edificio CEMENTO è inoltre molto più pesante rispetto a quelli in carpenteria metallica.
Trasferendo il confronto agli edifici ACCIAIO 1 e ACCIAIO 2 emergono alcune differenze. ACCIAIO 2
permette un ottimo risparmio nell’altezza dei solai, paragonabile alla soluzione in c.a. con soletta.
L’edificio ACCIAIO 1 richiede inoltre un maggior quantitativo di materiale, presentando travi
principali e secondarie a differenza della tipologia a solaio alveolare che necessita esclusivamente
di travi principali.
Il caso studio con solai in lamiera grecata è peraltro molto meno pesante e può risultare vantaggioso con un numero maggiore di piani o in zone a sismicità più alta o scarsa portanza del terreno.
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3. CONCLUSIONI:
COME FARE LA SCELTA PIU’ GIUSTA

SEDE WIND, RHO (MI) – PROGETTO:
5+1 AA ALFONSO FEMIA GIANLUCA PELUFFO

L’edilizia moderna non può non tener conto di alcuni aspetti ulteriori oltre a quello di più immediata
comprensione: il costo diretto di costruzione.
Tra gli aspetti da considerare strettamente legato a quello dei costi vi è quello delle tempistiche:
un investimento o progetto che rientra nei tempi previsti di realizzo è indubbiamente vantaggioso
permettendo di pianificare con certezza le strategie di mercato. Va però evitato un approccio tipico
degli anni passati nel quale la rapidità costruttiva era inversamente proporzionale alla qualità del
costruito.

SICUREZZA SISMICA
Le costruzioni in acciaio sono sismicamente sicure grazie alla loro leggerezza e alla duttilità che
può raggiungere livelli di dissipazione di energia preclusi agli altri materiali strutturali.
Una soluzione in acciaio ha una massa sismica inferiore ad una in cemento armato, caratteristica
che, sommata ad un processo costruttivo che implica la prefabbricazione in officina e la connessione a secco, conduce alla realizzazione di strutture leggere sottoposte ad azioni orizzontali più
contenute.
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
L’aspetto della sostenibilità ambientale è imprescindibile sia dal punto di vista normativo, con la
certificazione energetica quale parametro obbligatorio, sia sul fronte delle politiche mondiali di
salvaguardia e tutela del pianeta. L’acciaio è il materiale riciclabile per eccellenza, il prodotto
derivante da riciclo dell’acciaio (99%) è un materiale di prima scelta, il restante 1% viene recuperato
come inerte di qualità per uso stradale.

SCENARI A FINE VITA DEI PRINCIPALI PRODOTTI DA COSTRUZIONE
FONTE: BRITISH CONSTRUCTIONAL STEELWORK ASSOCIATION

Il cemento a fine vita può essere riciclato al 20% e destinato a produzione di inerte per il 5%, il 75%
è destinato a downcycling. Una delle caratteristiche che rende l’acciaio davvero unico è quella di
poter costruire con elementi prefabbricati che, alla fine del ciclo di vita utile di un edificio, sono
facilmente smontabili così da poter essere riciclati e riutilizzati: questo significa che una struttura
in acciaio può essere “resuscitata” senza consumare altre materie prime.
Emblematico a tal proposito è il caso di EXPO Milano 2015 dove l’80% delle opere temporanee
degli edifici è stato realizzato in acciaio proprio per la possibilità di riciclo, esplicitamente richiesta nel
masterplan. Non solo: edifici in acciaio utilizzati per EXPO sono stati trasferiti in altra sede e
riutilizzati con diverse funzioni, senza necessità di demolizione. Quest’ultimo dato porta in risalto
un’altra delle caratteristiche vincenti del materiale a livello di sostenibilità ambientale: la durabilità.
Opportunamente protetto l’acciaio mantiene intatte le sue proprietà, contribuendo ad allungare la
vita della costruzione.
TECNOLOGIA COSTRUTTIVA
Un fattore chiave che può influire in modo significativo sui tempi di costruzione di un edificio
multipiano è la tecnologia adottata. Con un sistema costruttivo stratificato a secco in acciaio i
processi sono totalmente industrializzati: le strutture portanti sono interamente preassemblate
in officina in elementi meccanici, consentendo la messa in opera in cantiere in tempi notevolmente
più rapidi rispetto a sistemi interamente ad umido.
Il cantiere è ottimizzato e lo sfrido praticamente inesistente; i mezzi di sollevamento e posa in
opera sono generalmente molto più leggeri e la possibilità di intervenire in aree problematiche per
la presenza di preesistenze, infrastrutture o particolare conformazione del terreno è notevolmente
superiore a quella di un cantiere tradizionale. Nelle costruzioni a secco l’involucro è inoltre di
spessore ridotto, permettendo la modulazione su misura dei livelli prestazionali.
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TEATRINO DI PALAZZO GRASSI, VENEZIA
A SINISTRA L’AREA DI INTERVENTO, DAGLI SPAZI LIMITATISSIMI DI MANOVRA, A DESTRA VISTA DELLE FASI DI CANTIERE IN ACCIAIO
PROGETTO: TADAO ANDO ARCHITECT & ASSOCIATES.

Il cantiere in acciaio è dunque più veloce e più agevole, ma non solo: è anche più
“sicuro” sia dal punto di vista della manodopera, più qualificata, sia dal punto di vista del
materiale. L’acciaio da costruzione è tracciato a partire dalla produzione, passando dai
processi di prima lavorazione da parte dei centri di servizio / distributori fino alla prefabbricazione
in officina e al montaggio in cantiere attraverso norme europee che ne garantiscono la qualità.
Rapidità e qualità del costruito si traducono, in contesto economico come redditività dell’edificio.
In ultimo, è sempre di maggiore importanza l’ingegnerizzazione dell’intero processo costruttivo,
dalla modellazione al calcolo strutturale, dagli acquisti alla produzione, dal collaudo alla manutenzione, che crea un dialogo tra i diversi operatori della filiera (committente, architetti, ingegneri,
direzione lavori, impianti, fornitori, ecc.). L’utilizzo di una piattaforma BIM consente un’eccellente
ottimizzazione dei processi e dei materiali, garantendo di conseguenza una certezza sui tempi e sui
costi di costruzione. I prodotti in acciaio sono perfettamente integrati all’interno dei software più
comunemente utilizzati in questo campo.

MODELLO 3D DI UN EDIFICIO MULTIPIANO
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FATTORI IMMATERIALI
Legato agli aspetti di sostenibilità ambientale è il concetto di economia circolare. L’economia
circolare presuppone che i prodotti mantengano il loro valore il più a lungo possibile o che, alla fine
del loro ciclo di vita, possano essere reimmessi nel sistema economico senza particolari consumi
d’energia. Sia dal punto di vista del materiale, che, come s’è visto, vede l’acciaio in pole
position, sia dal punto di vista del “prodotto-edificio”, le costruzioni metalliche sono vincenti.
Un edificio in acciaio può facilmente cambiare destinazione d’uso senza la necessità di interventi strutturali consistenti o invasivi. Inoltre, operare su un edificio in acciaio per un restyling dello
stesso è indubbiamente più semplice che riqualificare un palazzo costruito con materiali di bassa
durabilità.

DA SINISTRA A DESTRA: STATO PREINTERVENTO E STATO DI FATTO DELL’EDIFICIO “LA SERENISSIMA”, MILANO – PROGETTO RESTYLING: PARK ASSOCIATI.
REALIZZATO NEGLI ANNI 60 CON STRUTTURE PORTANTI IN ACCIAIO È STATO RIQUALIFICATO CON INTERVENTI INGEGNERISTICI E DI CANTIERE MINIMI.

Tra gli intangibles, vale la pena citare le prestazioni sociali [4] di un edificio, così come definite nella
UNI EN 15643-3: tra i parametri indicati nella valutazione delle prestazioni sociali si trovano le voci:
•
•
•
•
•

adattabilità
manutenzione
salute e comfort
impatto sulle strutture confinanti
sicurezza

Un edificio in acciaio e in tecnologia stratificata a secco offre ottime performance nei parametri
elencati. Può infatti essere facilmente riadattato, utilizzando principalmente profili zincati formati a
freddo e lastre in cartongesso per il partizionamento interno; la manutenzione è più agevole e più a
lungo termine. La rapidità del cantiere e la pulizia dello stesso fanno si che l’impatto sul vicinato sia
meno prolungato e invadente, un buon progetto in acciaio tende inoltre ad integrarsi più facilmente
con il contesto circostante.
Infine, è sicuramente da considerare l’analisi del valore di un edificio. Senza entrare nello specifico
della metodologia [5], oggetto di svariate norme europee, riferimenti legislativi e pubblicazioni si
può sintetizzare nell’equazione: valore = qualità + servizi / costo + tempi .
Laddove l’edilizia in acciaio offre costi e tempi ridotti è altresì in grado di fornire alta qualità, sia dal
punto di vista del materiale che del costruito. Un accurato progetto e un’efficiente cantierizzazione
possono inoltre garantire eccellenti servizi all’investitore e all’utente finale.
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